
 
 
 

 

 
Misure organizzative, di prevenzione e di protezione per l’utilizzo dei laboratori di chimica e 
biologia per il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19  

1. Nel laboratorio saranno ammessi non più di dodici studenti. 
2. Preparazione e percorso aula-laboratorio  
- Gli studenti sono tenuti a dotarsi di un sacchetto personale contenente: un camice preferibilmente               

in cotone o sintetico, un paio di occhiali da laboratorio, un sacchettino con 10 paia di guanti in                  
lattice monouso, una piccola confezione di igienizzante per le mani (o vuota da riempire con               
l’igienizzante fornito dalla scuola). Gli studenti devono inoltre contrassegnare questo materiale           
con il loro nome e classe.  

- Il sacchetto personale NON può essere riposto nell’armadietto di classe ma va riportato a casa.  
- Prima di recarsi in laboratorio gli studenti dovranno indossare il camice in classe, portare con sé                 

due paia di guanti, l’igienizzante, gli occhiali e aspettare in aula l’arrivo dell’insegnante.  
- Durante il tragitto dall’aula di lezione al laboratorio e viceversa l’uso della mascherina è               

obbligatorio.  
- Gli studenti dovranno igienizzare le mani prima di iniziare l’attività.  
- Gli studenti torneranno in classe accompagnati dall’insegnante.  
3. La posizione che ogni studente dovrà mantenere sul banco di lavoro durante l’attività di              

laboratorio è contrassegnata da un bollino rosso apposto sul banco stesso.  
4. L’utilizzo della mascherina è sempre obbligatorio in condizioni statiche. - 
5.  L’utilizzo dei guanti e degli occhiali, quando richiesto, è obbligatorio. - 
6.  Indossare gli occhiali e i guanti quando si utilizzano i microscopi è sempre obbligatorio. - 
7. Prima e dopo l’uso del microscopio i guanti vanno igienizzati. Conclusione dell’ attività di              

laboratorio - 15 minuti prima del termine dell’ora di lezione gli studenti saranno invitati a porre                
tutta l’attrezzatura da loro utilizzata dove indicato dal tecnico di laboratorio per lasciare libero il               
banco di lavoro. - Gli studenti al termine dell’attività dovranno gettare i guanti dove indicato dal                
tecnico di laboratorio e igienizzare nuovamente le mani. Per poter garantire un congruo             
intervallo di tempo necessario alle operazioni di igienizzazione, aerazione degli ambienti e            
lavaggio dell’attrezzatura in lavastoviglie ad alta temperatura, è necessario lasciare il laboratorio            
almeno 10 minuti prima della fine dell’ora e accedervi non prima di 5 minuti dopo il cambio                 
dell’ora. I docenti di Scienze Naturali illustreranno questo regolamento ai loro studenti in classe              
e dovranno annotarne l’avvenuta spiegazione sul registro elettronico.  

8. Gli alunni delle classi prime frequenteranno il Corso sulla Sicurezza, integrato con tale             
regolamento, direttamente in laboratorio. 
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