
   
Liceo Classico Scientifico Musicale Statale “ISAAC NEWTON” 

www.liceonewton.it 
Via Paleologi, 22 -10034 CHIVASSO - tel. 011/9109663 

C.M. TOPS190009 - C.F. e P.IVA 82506520012 
E-mail: TOPS190009@istruzione.it - PEC: TOPS190009@pec.istruzione.it 

 

1 
 

 
 

APPENDICE AL REGOLAMENTO DEL LABORATORIO FISICA 

 
Valida per tutto il perdurare dell’emergenza sanitaria 

 
 

1. Durante le attività laboratoriali, si rende necessario rispettare il 

distanziamento tra: 

• uno studente e l’altro di almeno un metro in situazione statica;  

• tra gli studenti ed il docente e l’assistente tecnico di almeno due metri in 

situazione statica. 

 

2. Non è consentito agli  studenti  sedersi uno di fronte all’altro.  

 

3. Quando si accede nel laboratorio i docenti, l’assistente tecnico e gli studenti 

devono sempre : 

• indossare la mascherina in modo da coprire il naso e la bocca per tutto il 

tempo di permanenza nel laboratorio;  

• sanificarsi le mani all’ingresso.  

 

Si informa che il  sanificante per le mani, il sanificante per oggetti, i guanti 

monouso, le mascherine chirurgiche e i rotoli di carta sono stati posizionati su 

un tavolo accanto alla porta di ingresso al laboratorio. 

4. Le  dotazioni laboratoriali devono essere maneggiate esclusivamente dal 

docente e/o dall’assistente tecnico poiché è necessario procedere alla loro 

sanificazione  dopo ogni utilizzo.  

 
5. In questa fase emergenziale durante le attività, nei locali del laboratorio è 

opportuno indossare sempre i guanti monouso quando vengono toccati 

strumenti di laboratorio e attrezzature di uso comune. 

 

6. E’ obbligatorio sanificare i banconi, le sedie e le dotazioni laboratoriali dopo 

ogni utilizzo. 
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7. Per nessuna ragione è consentito l’utilizzo delle attrezzature  al di fuori dal 

laboratorio. 

 

8. L’utilizzo del laboratorio è consentito esclusivamente per svolgere attività 

laboratoriali. 

 

9. Per agevolare un eventuale tracciamento  in caso di necessità, è 

indispensabile che i docenti compilino  il registro delle presenze ogni volta 

che  utilizzano il Laboratorio. 

 

Chivasso, 4 gennaio 2021 

 

La Responsabile del Laboratorio di Fisica 

Rosa Pasquariello 
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