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A TUTTI GLI STUDENTI E AI LORO GENITORI 

 
 AL PERSONALE DOCENTE 
 AGLI ASSISTENTI TECNICI 

AL PERSONALE A.T.A. 

 ALLA SEDE “E. FERMI” 
  
 

 

 

 DIRIGENTE SCOLASTICO - COLLABORATORI D.S. - DSGA - ATTI – ALBO  

  
Oggetto: laboratori – igienizzazione 

 

Le linee guida del piano scuola, allegate al DM 39/2020, prevedono per i laboratori le seguenti disposizioni. 

 

In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile, inoltre, a seconda dell’indirizzo e delle particolari attività svolte, 

in un’ottica di reale formazione alla cultura condivisa della sicurezza, sensibilizzare gli studenti a provvedere 

autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del 

personale tecnico. 

 

Inoltre, prevedono che tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale non siano svolte prima che il luogo 

dell’attività didattica sia stato igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. 

 

Al momento, la maggior parte delle situazioni viene gestita dai Collaboratori scolastici; per le altre sono state date 

indicazioni specifiche. 

Con l’avvio dell’orario completo, previsto per il giorno 19 ottobre p.v.,  i Collaboratori scolastici non potranno far fronte 

a tutte le numerose necessità che si presenteranno ad ogni cambio classe nei laboratori; è pertanto necessario 

coinvolgere gli studenti, ai sensi della normativa sopra citata e nello spirito di un accresciuto senso civico quanto mai 

importante in questa situazione di emergenza, nelle operazioni di igienizzazione, ciascuno esclusivamente della propria 

postazione.  

Pertanto, gli ultimi 10 minuti di lezione devono essere dedicati alla igienizzazione delle postazioni.  

 

I collaboratori scolastici interverranno per: 

 igienizzazione maniglie porte, interruttori e parti comuni frequentemente toccate 

 svuotamento dei cestini  

 

In ogni caso, a fine mattinata/turno serale i Collaboratori scolastici assicurano l’igienizzazione approfondita di tutti i 

laboratori. 

 

La procedura da seguire è riportata in allegato. Per quanto riguarda i laboratori di Chimica e Microbiologia, sia della 

sede centrale che succursale, valgono procedure specificamente adottate. 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

 

                Paolo Bernardi
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TABELLA PER PULIZIA SPECIFICA 
DEI POSTI DI LAVORO 

IN AULE E LABORATORI CONDIVISI 
COMPRESI 

PERSONAL COMPUTERS E ANNESSI 
 

Versione OTTOBRE 2020 

 

 

 

AI SENSI DELL'ORDINANZA REGIONE TOSCANA N. 48 DEL 03 maggio 2020, 

DEL D.M.I. 39 del 29 giugno 2020 E DEL PROTOCOLLO D'INTESA CON LE OO.SS. D.M.I. 87 del 06 agosto 2020 
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PULIZIA E DISINFEZIONE per BANCHI, PC, APPARECCHIATURE e PIANI DI LAVORO – OTTOBRE 2020 

In relazione all'emergenza COVID per contrastare la trasmissione del virus attraverso l'eventuale contaminazione di superfici di lavoro, si rende necessaria la pulizia 

e disinfezione di cattedra e banchi condivisi da più utenti nell'arco della stessa mattinata lavorativa. A fine giornata lavorativa tutte le superfici saranno pulite prima 

e disinfettate dopo dal personale addetto alle pulizie. 

Ma quando, durante l'orario scolastico, i docenti si alternano nelle aule e nei laboratori e devono usare la stessa cattedra e pc e gli alunni si avvicendano 

nell'uso di un'aula o laboratorio comune si rende necessario procedere come segue: 

PRELIMINARMENTE SI INDICA DI PROTEGGERE LE TASTIERE DEI PC E LE PULSANTIERE CON PELLICOLA TRASPARENTE LEGGERA, 

FISSATA CON NASTRO ADESIVO, DA SOSTITUIRE AL BISOGNO E COMUNQUE ALMENO UNA VOLTA A SETTIMANA da parte degli AT del 

Laboratorio 

Apparecchiature Detergenti Modalita' Smaltimento Tempi Aerazione Conservazione 

Cattedre, Banchi + 

Apparecchi vari e 

Personal computers e 

dispositivi collegati 

come: 

Tastiere, Mouse, 

Tappetini ecc., 

nonche' i piani di 

appoggio in 

prossimita' delle 

apparecchiature 

Detergente / 

disinfettante 

diluito entro 

apposito a 

spruzzatore, 

gestito dai 

Docenti 

Per Cattedre e Banchi: i Docenti 

spruzzano il prodotto sopra, 

puliscono la cattedra al cambio d'ora, 

e ogni alunno pulisce con carta 

apposita 

Per apparecchiature, tastiere, mouse 

e tappetini: usare la carta poco 

inumidita e soprattutto NON 

GOCCIOLANTE, da passare sopra 

alle parti  con delicatezza 

 

Entro un apposito 

contenitore dedicato 

presente nel laboratorio 

 

Al termine della 

lezione di 

ciascun gruppo 

classe, da parte di 

ogni alunno e 

Docente per il 

proprio posto di 

lavoro 

Si' massima 

durante e 

dopo la 

pulizia 

Gli spruzzatori con il 

prodotto  vanno 

rigorosamente 

mantenute al riparo 

dei raggi diretti del 

sole, lontano da fonti 

di calore e da prese 

elettriche, sotto la 

responsabilita' dei 

Docenti 

N.B.: PRIMA DELL'USO DEI PC, E DOPO LA PULIZIA CON LE MODALITA' DI CUI SOPRA, IGIENIZZARSI LE MANI 

 

In caso di IRRITAZIONI o ALLERGIE ALLE MANI, DURANTE LE OPERAZIONI DI PULIZIA INDOSSARE GLI APPOSITI GUANTI MONOUSO 

 


