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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI 

SCOLASTICI  NON ATTUALMENTE ADIBITI AD USO AULE DIDA

 Per garantire l’avvio delle attività didattiche nei 

uso aule didattiche, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid

invitano i docenti a volere organizzare le suddette attività, seguendo le indicazioni d

1. L’ingresso nei laboratori deve essere preceduto da igienizzazione delle mani;

2. I docenti avranno cura di organizzare il lavoro di laboratorio, 

tutela della salute, in modo da garantire

metro; 

3. Laddove non sia didatticamente possibile garantire il distanziamento fisico

dinamiche, occorre assumere le contromisure necessarie: in questo caso si farà uso

mascherine/visiere e si provvederà ad un frequente uso di igienizzanti per le mani;

4. In caso di utilizzo di strumentazione di laboratorio, la stessa dovrà essere igienizzata a fine lezione o 

ogni qual volta debba essere usata da alunni diversi (

pasticceria e sala è raccomandato l’uso dei guanti

5. Tenuto conto dell’ampiezza dei locali, per ciascun laboratorio 

massimo di studenti che possono essere contemporaneamente presenti:

- Sede di Taormina 

Lab. di Chimica – n. 15 alunni osservatori, in condizione statica

Lab. Cucina 1 – n. 6 alunni

Lab. Cucina 2 – n. 6 alunni

Lab. Pasticceria – n. 8 alunni

Sala – n.10 alunni 

Bar didattico attiguo a sala e antistante spazio 

Ambiente attiguo alla sala

- Sede di Furci Siculo 

Lab. di Chimica – n. 10 

Lab. Tecnologia del Legno 

Lab. Meccanico – n. 8 alunni

Lab. Termico – n. 6 alunni

Lab. Saldatura – n. 6 alunni
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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI 

NON ATTUALMENTE ADIBITI AD USO AULE DIDA

 

Per garantire l’avvio delle attività didattiche nei laboratori delle due sedi dell’Istituto, non adibiti ad 

uso aule didattiche, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid

invitano i docenti a volere organizzare le suddette attività, seguendo le indicazioni di seguito riportate:

L’ingresso nei laboratori deve essere preceduto da igienizzazione delle mani;

I docenti avranno cura di organizzare il lavoro di laboratorio, conformandolo alle norme generali

tutela della salute, in modo da garantire, in condizioni statiche, il distanziamento fisico

Laddove non sia didatticamente possibile garantire il distanziamento fisico

, occorre assumere le contromisure necessarie: in questo caso si farà uso

si provvederà ad un frequente uso di igienizzanti per le mani;

In caso di utilizzo di strumentazione di laboratorio, la stessa dovrà essere igienizzata a fine lezione o 

ogni qual volta debba essere usata da alunni diversi (oltre all’uso dei DPI, 

pasticceria e sala è raccomandato l’uso dei guanti); 

Tenuto conto dell’ampiezza dei locali, per ciascun laboratorio è indicato di seguito

massimo di studenti che possono essere contemporaneamente presenti: 

n. 15 alunni osservatori, in condizione statica 

n. 6 alunni 

n. 6 alunni 

n. 8 alunni 

a sala e antistante spazio – n. 6 alunni 

alla sala back office – n. 3 alunni 

 alunni osservatori, in condizione statica 

Lab. Tecnologia del Legno – n. 6 alunni 

n. 8 alunni 

n. 6 alunni 

n. 6 alunni 

      

Il Diri

       Prof. Luigi Napoli
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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI 

NON ATTUALMENTE ADIBITI AD USO AULE DIDATTICHE 

laboratori delle due sedi dell’Istituto, non adibiti ad 

uso aule didattiche, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19, si 

i seguito riportate: 

L’ingresso nei laboratori deve essere preceduto da igienizzazione delle mani; 

ndolo alle norme generali di 

il distanziamento fisico di almeno 1 

Laddove non sia didatticamente possibile garantire il distanziamento fisico e/o in condizioni 

, occorre assumere le contromisure necessarie: in questo caso si farà uso di 

si provvederà ad un frequente uso di igienizzanti per le mani; 

In caso di utilizzo di strumentazione di laboratorio, la stessa dovrà essere igienizzata a fine lezione o 

oltre all’uso dei DPI, nei laboratori di cucina, 

è indicato di seguito il numero 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Napoli 


