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PROTOCOLLO DI SICUREZZA DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEI REPARTI OFFICINE  
DELL’I.I.S. “ E. BARSANTI” DI MASSA 

Sede centrale e sedi distaccate  
 
Informazione preventiva di accesso ai reparti   
 
Nessuno, alunni, docenti, visitatori a qualunque titolo,  può entrare nei locali scolastici se non 

dopo aver ricevuto la specifica nota informativa o essere stato adeguatamente informato in 

merito alle procedure messe in atto per il contrasto al diffondersi del virus Covid 19.  

Con l’ingresso in detti locali si attesta di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione 

alle regole e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. 

Tra le informazioni contenute nella nota informativa e/o verbalmente trasmesse, sono 

presenti: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare negli edifici scolastici in 

presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali,  di chiamare il proprio medico 

di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere nei locali scolastici e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

temperatura, provenienza da zone sottoposte a misure più restrittive o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) in cui i provvedimenti dell’Autorità 

impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al 

proprio domicilio; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni della Dirigente Scolastica nel fare accesso ai 

locali della scuola  (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 

regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

Sono  collocati, nei luoghi maggiormente frequentati, ed in ogni reparto, avvisi informativi 

con i seguenti contenuti: 

 Mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; 

 Obbligo di indossare le mascherine; 

 Lavaggio frequente delle mani con sapone o utilizzo del gel igienizzante; 

 Divieto di assembramenti nelle aree di lavoro e spazi comuni; 
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 Misure di Carattere Generale 

 Sempre e soltanto una sola classe deve essere presente in un laboratorio: gli studenti 

devono mantenere la distanza tra loro di almeno un metro e la distanza di almeno due 

metri tra loro e il docente/l’assistente tecnico; 

 Utilizzo di mascherina durante qualsiasi movimentazione all’interno dell’edificio 

scolastico. 

 La  mascherina dovrà essere indossata anche stando seduti sulla propria postazione, 

nel momento in cui (Comitato Tecnico Scientifico, riunione del 13 agosto). 

Inoltre bisogna rispettare le seguenti disposizioni: 

 Gli studenti all’ingresso nelle officine, igienizzano le mani ed indossano i guanti, che 

tolgono dopo le attività didattiche, prima di rientrare in classe. 

 Tolti i guanti, gli alunni igienizzano le mani. 

 Gli studenti svolgono le esercitazioni individualmente, a coppie o a piccoli gruppi.  

 Gli studenti non possono scambiare tra di loro documenti e/o appunti; 

 Gli studenti condividono eventualmente strumenti solo se necessario, visto l’utilizzo 

costante dei guanti. 

 Al termine delle attività didattiche, quotidianamente, il collaboratore assegnato alle 

officine, provvede all’igienizzazione degli utensili e delle superficie di lavoro. 

 L’accesso alla zona spogliatoi dovrà essere scaglionato in modo da non creare nessun 

tipo di assembramento, soprattutto all’inizio ed alla fine delle esercitazioni.  

 L’accesso ai servizi igienici è scaglionato in modo da non creare nessun tipo di 

assembramento. 

Procedura per l’accesso ai reparti  

Durante il percorso dall’aula didattica ai laboratori, come già previsto, tutti (docenti, allievi…) 

dovranno indossare la mascherina. 

Reparto Officina macchine utensili 

 Ad ogni macchina potrà essere adibito un solo allievo; 

 L’allievo non potrà abbandonare la propria postazione se non dopo aver chiesto e ricevuto 

il permesso da parte del docente; 
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 L’insegnate, durante il percorso di accesso alle postazioni, e nella postazione stessa, ove 

chiamato dall’allievo, dovrà indossare la mascherina; 

 Capienza Laboratorio OMU 2: n° 17 alunni. 

Reparto Officina autoriparazione 

 Ad ogni ponte sollevatore potranno essere adibiti non più di due allievi che dovranno, 

obbligatoriamente, indossare la mascherina.  

 Data la particolarità “dinamica” della attività di esercitazione, l’allievo dovrà indossare 

sempre la mascherina; 

 L’allievo non potrà abbandonare la propria postazione se non dopo aver ricevuto il 

permesso da parte del docente; 

 Capienza Officina autoriparazione: n° 18 alunni 

 Capienza Laboratorio motori marini (sede Fiorillo): n° 12 alunni  

Reparto Officina saldatura 

 Ad ogni postazione di saldatura potrà essere adibito un solo allievo; 

 L’allievo non potrà abbandonare la propria postazione se non dopo averi ricevuto il 

permesso da parte del docente; 

 L’accesso ai servizi igienici è permesso e contingentato dall’insegnate (non più di un 

alunno per volta); 

 Ove chiamato dall’allievo, l’insegnate, durante il percorso di accesso alle postazione, e 

nella postazione stessa, dovrà indossare la mascherina; 

 Capienza laboratorio Saldatura: n° 12 alunni. 

Reparto esercitazioni elettriche 

 Ad ogni postazione, quadro, banco di lavoro,  potrà essere adibito un solo allievo; 

 L’allievo non potrà abbandonare la propria postazione se non dopo averi ricevuto il 

permesso da parte del docente; 

 L’accesso ai servizi igienici è permesso e contingentato dall’insegnate (non più di un 

alunno per volta).  

 L’insegnate, durante il percorso di accesso alle postazione, e nella postazione stessa, ove 

chiamato dall’allievo, dovrà indossare la mascherina; 
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 Capienza laboratori: 

o Laboratorio Elettrico 1: 15 alunni; 

o Laboratorio Elettrico 2: 24 alunni; 

o Laboratorio Elettrico 3: 15 alunni; 

o Laboratorio Polifunzionale: 15 alunni; 

o Laboratorio Elettronica (serale): 12 alunni; 

o Laboratorio 3 D: 12 alunni;  

o Laboratorio Sartoria (Einaudi):  12 alunni. 

Spazi per didattica in officina 

Negli spazi di officina adibiti ad attività didattica con permanenza degli allievi su banchi, si 

dovrà:  

 Disporre i banchi mantenendo il “metro bocca-bocca” di tipo statico (ovvero quando i 

ragazzi sono  seduti); 

 Corridoi di passaggio fra le file di banchi come specificato di seguito min. 60 cm, accettabile 

60 – 80 cm, ottimale > 80 cm; 

 Una volta posizionati i banchi predisporre idonea segnaletica orizzontale  in maniera che si 

possa mantenere sempre il corretto posizionamento. 

 Sarà indicata con segnaletica orizzontale la zona in cui si può muovere il docente 

garantendo sempre la distanza di due metri dal primo studente di fronte. Delimitare la zona 

di movimento dell’insegnante mediante segnaletica a terra. 

 Sarà posizionato un dispenser per igienizzare le mani all’interno o all’esterno di ogni 

reparto con cartello di obbligo igienizzare le mani; 

 Si dovrà indossare la mascherina sempre; 

 L’ambiente è sanificato dopo ogni utilizzo, prima dell’arrivo della classe successiva; 

 È appeso un  cartello con indicazione della capienza massima dopo aver 

posizionato correttamente tutti i banchi; 

 

Areazione 

Effettuare l’areazione dei locali: 

 Prima dell’ingresso della classe nel locale (aula o laboratorio); 
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 Ad ogni cambio d’ora (arieggiare almeno per 5 min); 

 Durante l’intervallo; 

 Al termine delle lezioni; 

 Se le condizioni climatiche esterne lo consentono, mantenere aperte il più possibile le 

finestre. 

 
Spogliatoi 

 Indicare sulle panche, con apposita segnaletica adesiva, l’interdistanza di m 1 e far 

entrare un numero di persone in funzione dello spazio disponibile; 

 Rispettare obbligo di uso della mascherina sia per gli allievi che per i docenti; 

 Posizionare dispenser per igienizzare le mani all’interno o all’esterno con cartello di obbligo 

di igienizzare le mani; 

 Rispettare obbligo di igienizzazione dopo ogni utilizzo; 

 La capienza massima consentita: 

o Laboratorio autoriparazione sono 20 armadietti; 

o Laboratorio OM2 sono presenti 20 armadietti; 

o Laboratorio Saldatura sono presenti 6 armadietti. 

o Laboratorio motori navali (Fiorillo) sono presenti 11 armadietti. 

o Il docente deve gestire l’affluenza al singolo spogliatoio in maniera tale che non 

sia presente contemporaneamente un gruppo superiore a 6, curando che gli 

alunni in attesa di cambiarsi non creino assembramento. 

 

Zone di Ingresso/Uscita e Zone Comuni 

 Sono vietati gli assembramenti (sarà predisposta idonea segnaletica con divieto di 

stazionamento); 

 Dovranno essere utilizzate solo per passaggio; 

 Occorre mantenere sempre più possibile (compatibilmente con le condizioni 

meteorologiche) le finestre aperte per garantire la massima areazione; 

 Posizionare dispenser per igienizzare le mani con cartello di obbligo di igienizzare le mani. 
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Spazio “COVID” 

 All’interno dell’edificio principale è presente un locale opportunamente predisposto per 

accogliere eventuali casi sintomatici. 

 

Servizi igienici di officina 

 E’ prevista la igienizzazione  ad inizio giornata, prima e dopo l’intervallo, ed a fine giornata; 

 Si ricorda di lavare con accuratezza le mani in concomitanza dell’utilizzo dei servizi igienici; 

 L’accesso ai servizi igienici (trattandosi di movimentazione interna all’edificio) dovrà 

avvenire  indossando la mascherina; 

 Da ciascuna officina è consentita tassativamente l’uscita di un solo alunno per volta, per 

evitare l’assembramento in bagno; 

 Durante l’intervallo i docenti garantiscono la vigilanza affinché non si creino 

assembramenti. 

Si ricorda che le finestre dei servizi igienici devono rimanere sempre aperte durante la 

giornata ed eventuali aspiratori di servizi igienici ciechi, devono rimanere sempre in funzione. 

 

Attrezzature 

In linea generale tutte le attrezzature  ad uso promiscuo  dovranno essere igienizzate dopo 

ogni cambio di classe. 

 

DPI PER IL PERSONALE (dotazioni inerenti la protezione da COVID-19) 

I suddetti DPI dovranno essere utilizzati dai collaboratori scolastici sia durante l’effettuazione 

di pulizie, sia durante eventuali contatti in cui non sia possibile mantenere il distanziamento 

rispetto ad un soggetto privo di mascherina. 

Tale tipologia di mascherina dovrà essere indossata anche in caso di eventuale gestione di un 

soggetto sintomatico. 

 

Prodotti per igienizzazione 

In linea generale i prodotti con principio attivo idoneo autorizzato a livello nazionale sono a 

base di : 

 Etanolo; 
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 Perossido di idrogeno 
 Ipoclorito di sodio. 
 

L’Ozono può essere considerato sanificante. In quanto è disponibile un’ampia base di dati che 

ne conferma l’efficacia microbicida anche sui virus. 

 

SEGNALETICA 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Addolorata Langella 
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