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APPENDICE AL REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI 
INFORMATICA 

 
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. Si ricorda che in laboratorio di informatica è consentito, prendere posto da 

parte degli studenti, nella postazione prestabilita, in corrispondenza 

dell’apposito pallino giallo posto sul tavolo.  

 

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;  

● sanificare le mani all’ingresso; 

● indossare i guanti in lattice.  

 

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 di fronte la porta di ingresso al laboratorio. 

4. 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. 

 

5. I guanti monouso verranno forniti all’ingresso in laboratorio, ogni studente 

dovrà avere cura di indossarli e subito dopo sanificare gli stessi con l’apposito 

erogatore per mani, posto sul tavolo all’ingresso. 

 

6. Alla fine di ogni attività in laboratorio di informatica, gli studenti dovranno  

riporre con cura i guanti in un sacchetto/cartellina trasparente, in modo da 

poterli riutilizzare in una successiva lezione di attività in laboratorio. 
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7. In caso di rottura/logoramento dei guanti, gli studenti dovranno fare richiesta 

al docente responsabile, presente in laboratorio al momento, il quale avrà 

cura di sostituire e consegnare i nuovi guanti.  

 

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 si utilizza il Laboratorio, inserendo il nome dello studente e il numero 

della postazione da esso occupata, che dovrà rimanere tale per tutto il 

periodo didattico. 

10. A fine lezione in laboratorio e prima di uscire dal locale, si ricorda di 

buttare i guanti nell’apposito contenitore e di non lasciare fogli, quaderni o 

effetti personali, sui banchi. 

 

 

Chivasso, 1 febbraio 2021 

 

Il Responsabile del Laboratorio di Informatica 

Prof. Andrea Mauro 


