
 

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE 
PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL VIRUS CoViD-19 NEI LABORATORI 

Rev. 00 

Data: 08/11/2020 

Pag. 1 a 2 

 

 

SCOPO 

Lo scopo del presente protocollo è quello di stabilire le misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus CoViD-19 nei laboratori dell’Istituto Tecnico Tecnologico Buonarroti. 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS CoViD-19 NEI 
LABORATORI 

Nei laboratori tutte le persone devono sempre indossare la mascherina chirurgica; non possono essere 
utilizzate mascherine di comunità. I docenti ed i tecnici possono togliere la mascherina chirurgica se si 
trovano seduti in posizione statica a distanza di almeno 2 m dagli studenti. 

Nei laboratori nei quali gli studenti non hanno una postazione di lavoro fissa ma si muovono all’interno dei 
laboratori stessi devono essere evitati i “contatti stretti”, pertanto è sempre obbligatorio mantenere la distanza 
di 1 m tra le persone e l’uso della mascherina chirurgica. 

Se tutti (docenti, tecnici, studenti) in laboratorio utilizzano la mascherina chirurgica (non mascherina di 
comunità), si elimina il “contatto stretto”.  

Si deve rispettare la distanza di 1 m tra le persone, è possibile andare sotto distanza in maniera dinamica 
(transito tra le persone) o per brevi momenti. 

La fornitura della mascherina chirurgica è a carico della scuola sia per i docenti / tecnici che per gli studenti 
in quanto gli studenti, svolgendo attività di laboratorio, si configurano quali lavoratori. 

Se si deve lavorare sotto distanza di 1 m tra le persone non si deve superare il tempo massimo di 15 minuti. 

Nei laboratori si devono privilegiare attività in postazioni individuali. 

In ogni laboratorio è posizionato un dispenser per la disinfezione delle mani. 

È molto importante vigilare sull’utilizzo da parte degli studenti del gel disinfettante sia in accesso nel 
laboratorio che in uscita dal laboratorio. 

La disinfezione delle mani deve essere effettuata ogniqualvolta necessario, ad esempio: 

CHI DEVE EFFETTUARE LA DISINFEZIONE DELLE 
MANI QUANDO EFFETTUARE LA DISINFEZIONE DELLE 

MANI 
DOCENTE TECNICO STUDENTE 

X X X Ogni volta che si entra / esce dal laboratorio 

X X  
Prima di distribuire agli studenti le attrezzature / materiali 
necessari per le varie esperienze 

X X  
Dopo aver raccolto le attrezzature / materiali distribuiti 
agli studenti per le varie esperienze 

X X  
Prima e dopo aver toccato le attrezzature / materiali che 
uno studente sta utilizzando 

X X X 
Prima e dopo aver digitato sulle tastiere di computer e 
strumentazioni 

X X  Prima e dopo aver raccolto i tempi in classe 

X X X Prima e dopo l’utilizzo di una attrezzatura condivisa 

X X X Dopo aver starnutito 

X X X Dopo essersi soffiati il naso 

X X X Ogniqualvolta necessario 

Nei laboratori devono essere ridotte al minimo inevitabile le attrezzature condivise tra le persone.  

Non devono essere lasciati in laboratorio quaderni / libri o altro materiale didattico liberamente accessibile a 
tutti. È compito dei docenti ricordare agli studenti quanto sopra indicato. 

Non possono essere condivisi libri / quaderni tra gli studenti. 

È fondamentale che prima di ogni utilizzo di attrezzature / materiali le persone si disinfettino le mani con la 
soluzione idroalcolica. 
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Le attrezzature / I materiali condivise/i devono essere disinfettate ogni volta che cambia la persona che le 
sta utilizzando. 

La disinfezione delle attrezzature deve essere effettuata utilizzando i prodotti disinfettanti messi a 
disposizione dalla scuola. Fare attenzione che i prodotti disinfettanti devono essere utilizzati indossando i 
dispositivi di protezione individuali indicati sulla scheda di sicurezza dei prodotti disinfettanti stessi. 

Se gli studenti aiutano nell’effettuare la pulizia / disinfezione / sanificazione delle/dei attrezzature/materiali è 
necessario che i docenti formino gli studenti sul corretto utilizzo dei prodotti di pulizia / disinfezione / 
sanificazione utilizzati. 

A fine giornata i laboratori e le relative attrezzature devono essere sanificate. 

Per l’aerazione dei laboratori si deve garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti privilegiando 
l’apporto di aria naturale attraverso le aperture dall’esterno per favorire il ricambio e la diluizione dell’aria 
negli ambienti.  

Nelle belle giornate si garantirà una aerazione naturale permanente dei laboratori, compatibilmente con le 
temperature esterne e l’andamento metereologico. Quando le temperature esterne si abbassano o si è in 
presenza di cattivo tempo sarà comunque necessario areare ogni ora gli ambienti di lavoro per almeno 5 
minuti. Sono i docenti / tecnici che si trovano in laboratorio che assicurano il rispetto di quanto sopra indicato. 

Internamente ad ogni laboratorio è posizionato un bidone a pedale per i rifiuti CoViD-19 (fazzoletti da naso, 
mascherine, guanti, carta utilizzata per effettuare pulizie superfici, ecc.). 

DEFINIZIONI 

Contatto stretto: si definisce “contatto stretto” con un caso possibile o confermato di persona positiva al 
CoViD-19 come di seguito indicato: 

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di CoViD-19 (per esempio la stretta 

di mano);  

- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di CoViD-19 

(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);  

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di CoViD-19, a distanza 

minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti (senza mascherina);  

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) con un caso di CoViD-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri (senza 

mascherina); 

Mascherine di comunità: mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-
prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che 
garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di 
coprire dal mento al di sopra del naso 

 

Mascherine chirurgiche: maschere facciali ad uso medico conformi alla norma  
EN 14683 

 

Maschere filtranti FFP2: maschere facciali conformi alla norma italiana  
UNI EN 149:2009 o alla norma europea EN 149:2009 +A1 

 

Pulizia: complesso dei procedimenti ed operazioni atti a rimuovere polvere e/o materiale non desiderato e/o 
sporcizia da superfici, oggetti, ambienti in genere.  

Disinfezione: complesso dei procedimenti ed operazioni atti a ridurre il numero dei microrganismi patogeni 
in fase vegetativa a livelli prestabiliti. 

Sanificazione: complesso dei procedimenti ed operazioni atti a rendere salubri determinati ambienti sia 
mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. 


