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A tutto il personale
Agli Alunni ed alle loro famiglie

Al DSGA
All’Albo dell’Istituto

Oggetto: utilizzo dei laboratori

Si  riportano  le  indicazioni  ricevute  dal  RSPP  d’Istituto,  arch.  Marcello  Presutti,  che  di  fatto  vanno  a

modificare il  Protocollo interno relativo  all’uso dei laboratori scolastici,  consentendo l’accesso all’intera

classe a prescindere dal numero di studenti iscritti.

“Tutti  coloro che si  presenteranno per lo svolgimento dell’attività prevista,  nel rispetto delle “Regole di

comportamento  per  il  contenimento  e  la  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,

provvederanno alla sanificazione delle mani nei punti predisposti in prossimità dell’accesso ai laboratori,

osserveranno e si atterranno alle indicazioni della cartellonistica e della segnaletica apposita, si atterranno

alle  prescrizioni  igieniche  previste  per  il  corretto  utilizzo  dei  servizi,  esplicitate  nella  cartellonistica

predisposta.  La  procedura prevede che al  cambio della  classe il  collaboratore  scolastico provvederà ad

igienizzare  le  superfici  a  più  alto  contatto  quali  tastiera,  mouse,  braccioli  delle  sedie,  postazione  del

docente, interruttore della luce, maniglia della porta e la maniglia della finestra. Gli alunni che condividono

la stessa tastiera o lo stesso mouse nel corso della medesima ora avranno cura di utilizzare i guanti per il

tempo,   circa 30 minuti a studente  , di utilizzo della postazione che è stata precedentemente igienizzata dal

collaboratore, mediante l’utilizzo di detergenti specifici certificati. Si raccomanda inoltre di NON gettare i

guanti e le mascherine monouso in contenitori non dedicati a questo scopo.”

Si invitano tutti al rispetto delle indicazioni ricevute, per la salvaguardia della propria ed altrui salute.

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                 Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani

                          (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)
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