
 

    VADEMECUM 
 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI NEI LABORATORI NEL RISPETTO DEL 
D.lgs 81/08 AL FINE DI CONTRASTARE E CONTENERE LA DIFFUSIONE 
DEL VIRUS SARS-Cov-2 
 
 

 

1. L’ingresso degli alunni nei laboratori è consentita solo alla presenza del 

docente. 

2. Utilizzare esclusivamente i punti d’ingresso e d’uscita indicati. 

3. Per consentire l’igienizzazione e l’aereazione naturalmente dei locali la 
classe dovrà lasciare il laboratorio 10 minuti prima della fine dell’ora e la classe 
in ingresso dovrà entrare 10 minuti dopo l’inizio dell’ora (tranne nei casi in cui 
non sia previsto subito l’accesso di un’altra classe o sia l’ultima ora di lezione). 

4. E’ obbligatorio indossare sempre la mascherina chirurgica e/o i DPI (dove 
previsti in base alla specificità dei laboratori), rispettando sempre il 
distanziamento fisico di almeno 1 metro, coordinando le attività e utilizzando 
tutti gli spazi a disposizione. 

5. Qualora non fosse possibile garantire la distanza di 1 metro durante le 
attività, è obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2. 

6. E’ vietato consumare cibi e bevande all’interno dei laboratori. 

7. Sistemarsi nella propria postazione indicata dal docente e/o dalla 
segnaletica presente sul pavimento. 

8. Procedere all’igienizzazione delle mani in ingresso e in uscita da ogni 
laboratorio con il gel predisposto. 

9. Svolgere la regolare e attenta igienizzazione delle superfici, strumentazioni e 
apparecchiature, utilizzando il detergente presente in ogni singolo laboratorio. 

10. Vietato toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, in particolare se muniti di 
guanti. 

11. Procedere all’igienizzazione dopo essersi soffiato il naso, aver starnutito o 
tossito, (sempre orientati in direzione opposta alle altre persone o all’interno 
del gomito). 

12. Attenersi all’informativa mirata dei docenti nel rispetto delle norme di 
sicurezza (D.lgs 81/08 e protocollo Covid-19) previste per lo specifico 
laboratorio. 

 

 

Smaltire correttamente i guanti ( e le mascherine se necessario) nella raccolta indifferenziata. 
 

È necessario indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza in laboratorio, anche 
quando si è da soli nella postazione di lavoro, per prevenire la contaminazione delle superfici 
e delle attrezzature che potrebbero essere utilizzate anche da altre persone. 


