
 
 
 

 

 
                                                                                               Acquaviva delle Fonti, 7 novembre 2020 
 

Agli Studenti 

Ai Docenti  

Ai Genitori 

Al Personale Ata 
Al DSGA 

 

COMUNICAZIONE n. 71 
  

 
      Oggetto: Svolgimento attività di laboratorio IPSSEOA Casamassima – Regole per alunni e docenti 

 

 
In vista dell’inizio delle attività di laboratorio in presenza, si comunica qui di seguito una serie di 

regole che docenti e studenti sono tenuti a rispettare in maniera rigorosissima nell’utilizzo degli ambienti 

specifici di laboratorio, in aggiunta alle prescrizioni in materia di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 previste dalle normative vigenti e dal Protocollo Covid di istituto: 

 

• I Docenti dovranno:   

o vigilare durante le fasi di entrata a scuola degli studenti;  

o accompagnare gli alunni negli spogliatoi loro dedicati;  

o assicurarsi che tutti siano in possesso della divisa e dei dispositivi di protezione;  

o recarsi nei laboratori, far rispettare le distanze di sicurezza;  

o far uscire dai laboratori sempre e solo un alunno per volta e solo per motivi di stretta necessità;  

o a fine lezione riaccompagnare gli alunni negli spogliatoi in attesa del suono della campana di 

uscita. 

 

• Gli studenti dovranno:  

o accedere a scuola sempre provvisti di dispositivi di protezione e di borsone ove riporre la 

divisa completa. Si rammenta che la divisa di settore completa comprende anche il torcione 

in dotazione della divisa stessa, da utilizzare nelle operazioni di servizio. Il torcione sarà di 

utilizzo esclusivamente personale e non dovrà essere utilizzato da persone diverse dal suo 

proprietario; 

o recarsi negli spogliatoi e cambiarsi mantenendo le distanze di sicurezza; 

o riporre nel borsone tutti gli abiti con cui si è venuti a scuola, comprese le scarpe, chiudere il 

borsone con un lucchetto e lasciarlo nell’aula utilizzata come spogliatoio. La stessa sarà 

accessibile a fine delle lezioni. 

 

 



 
 
 

 

• Le uscite dai laboratori saranno consentite solo per andare in bagno e solo un alunno per volta. 

• I bagni  da utilizzare sono quelli adiacenti la palestra dove un collaboratore vigilerà per evitare 

eventuali assembramenti. 

• Gli spogliatoi da utilizzare sono: 

o per gli alunni: l’aula della classe di appartenenza,  

o per le alunne: le aule adiacenti il laboratorio, assegnate alle alunne per classi. 

• Qualora gli alunni non rispettassero le regole sopra indicate saranno presi provvedimenti disciplinari 

che potranno prevedere anche l’allontanamento dalle attività. In casi di indisciplina reiterata, il docente 

avrà la facoltà di sospendere le attività in presenza e ritornare alla didattica a distanza. 

 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti per la buona riuscita delle attività didattiche e della 

continuità nella formazione degli studenti. 

 

 

Per         Il Dirigente scolastico  

FRANCESCO SCARAMUZZI 

 

     Il Collaboratore del Dirigente Scolastico 

PROF. PASQUALE DE BENEDICTIS 

 


