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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Località Praino 87023 DIAMANTE (CS) 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “GIOVANNI PAOLO II” 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE - PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E OSPITALITA’ ALBER-

GHIERA -ITCG-ITA- IPSS & IPSEOA 
 0985/81535 – 0985/81545 –  

 csis023003@istruzione.it    PEC / csis023003@pec.istruzione.it    Uff. . Fatt. UFYWUX 
www.iissdiamante.edu.it 

Cod. Mecc. CSIS023003 -Distretto 21 - Codice Fiscale 82001210788 
 

Prot. 65/E                                                                                                                                                       10/04/2021 
 
 

Agli studenti e genitori 

Ai corsisti del SERALE 

Agli ITP e Assistenti Tecnici 

Ai docenti delle classi interessate 

Alla RSU  

Ai collaboratori scolastici 

Al sito web 

Albo pretorio 

Al DSGA  

 
 
Oggetto: Laboratori T E C N I C O  P R A T I C I  in presenza - Indicazioni operative e 

comportamentali. 

 

Si comunica a tutti gli interessati che dal 12/04/2021 riprenderanno presso il nostro istitu-

to le attività laboratoriali in presenza seguendo l’orario in vigore e facendo riferimento a 

tutte le indicazioni operative e comportamentali, di seguito specificati, per quanto attiene 

l’emergenza sanitaria in corso.  

Gli alunni dovranno essere muniti del modulo di autodichiarazione Covid ed indossare la 

mascherina protettiva per tutto il periodo di permanenza a scuola nonché la divisa o in alter-

nativa un camice. 

Stante il perdurare dell’emergenza COVID-19, si ricorda che per accedere ai locali della 

scuola il personale e gli studenti devono dichiarare: 

− l’assenza di sintomatologia respiratoria o altri sintomi influenzali o di temperatura corpo-

rea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti 

− non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 
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− non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni 

− non provenienza da zone a rischio stabilite dalle Autorità sanitarie competenti 

− indossare la mascherina protettiva per tutto il periodo di permanenza a scuola 

Gli Studenti e le Studentesse, il Personale ed eventuali visitatori potranno accedere 

all’interno della scuola a condizione di: 

− non  presentare  sintomatologia  respiratoria  o  sintomi  simil-influenzali  o  febbre supe-

riore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti; 

− non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

− non provenire da zone a rischio e di non essere stato a contatto con persone positive, per 

quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Ulteriori obblighi e divieti: 

− Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura superiore ai 37.5° o 

altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sani-

taria; 

− Obbligo di sottoporsi al controllo della temperatura e di rilasciare apposita dichiarazione 

per i visitatori esterni all’ingresso in Istituto (Genitori, corrieri, operatori in generale, 

ospiti in generale); 

− Obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un 

suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 

all’interno dell’istituto. 

− Obbligo di mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene 

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

− Obbligo di indossare la mascherina – chirurgica o di comunità di propria dotazione – per 

l’intera permanenza nei locali scolastici,  all’uscita nel piazzale e sugli autobus)  (v. oltre, 

uso mascherina durante le lezioni – sezione sicurezza del sito web d’istituto). 

Alunni DIURNO  

− muniti di mascherina, entreranno dall’ingresso principale dalle ore 08:00 alle ore 08:30,  

 in ordine di arrivo e in fila mantenendo la distanza di almeno un metro, per le scale al-

meno 3 gradini; all’ingresso i collaboratori scolastici verificheranno la temperatura corpo-
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rea. 

 

− muniti di mascherina, entreranno dall’ingresso principale , secondo l’orario consueto, in 

ordine di arrivo e in fila mantenendo la distanza di almeno un metro;  

− gli alunni D.A. saranno accompagnati nelle classi dai docenti di sostegno loro assegnati; 

− dopo l’appello fatto dagli insegnanti gli stessi provvederanno a spiegare le regole di com-

portamento  e ad accompagnare il gruppo classe  nelle DUE  aule dedicate, dello stesso 

PIANO, una maschile  e una  femminile, per depositare gli effetti personali e cambiarsi;  

− gli studenti si recheranno, 4 alla volta, a cambiarsi e  indossare la divisa o in alternativa 

un camice, nelle aule adibite a spogliatoi collocati al terzo piano;  

− depositeranno gli effetti personali negli zaini, ogni zaino occuperà uno spazio contrasse-

gnato nell’ aula che sarà sorvegliata e sanificate dai collaboratori scolastici di turno; 

− accompagnati dal docente si recheranno nei laboratori a piano terra muniti di mascherine; 

− prima di entrare nei laboratori sanificheranno le mani con apposito detergente. 

− in laboratorio tutti dovranno rispettare le postazioni segnalate e la distanza interpersonale 

di almeno un metro; 

− la durata delle ore di lezione è di 60 minuti, l'intervallo  di 10 min – si svolgerà nei labo-

ratori; 

− l'uso del bagno è consentito ad un solo alunno per volta; l'accesso ai bagni sarà controllato 

da un collaboratore scolastico; 

− non è consentito spostarsi da un piano all’altro autonomamente; 

− indossare la mascherina protettiva per tutto il periodo di permanenza a scuola, all’uscita e 

negli autobus; 

− l’ingresso in ritardo alle lezioni sarà giustificato direttamente dal docente della classe; che 

segnalerà il ritardo sul Registro Elettronico; 

− l’uscita anticipata potrà avvenire secondo la solita procedura: i genitori che devono ritira-

re i propri figli accederanno alla scuola uno per volta, fermandosi all’ingresso; 

− al termine della lezione gli alunni  saranno accompagnati nell’aula/spogliatoio dai docen-

ti, in fila indiana e mantenendo il distanziamento interpersonale  di almeno un metro; 
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− Corsisti serale: muniti di mascherina, entreranno dall’ingresso principale dalle ore ore 

16:00 . Seguiranno le stesse regole degli studenti del diurno, per cambiarsi utilizzeranno gli 

spogliatoi del piano terra entrando 3 alla volta sia nello spogliatoio femminile che in quello 

maschile. Ad ogni cambio i collaboratori provvederanno alla sanificazione, secondo le proce-

dure consuete. 

Docenti: i docenti di laboratorio prepareranno piatti dimostrativi e, in quanto preposti, vigile-

ranno sul rispetto delle norme di sicurezza; 

− i docenti termineranno la lezione almeno un’ora prima, considerato che occorre igienizza-

re i locali, lasciare i laboratori in ordine e accompagnare gli alunni nelle aule/spogliatoio 

per cambiarsi; 

− riaccompagneranno all’uscita principale seguendo le indicazioni; 

− indosseranno la mascherina per tutto il periodo di permanenza a scuola, se richiesta, sarà, 

inoltre, loro fornita la visiera protettiva. 

Gli alunni D.A. delle rispettive classi saranno seguiti in presenza anche dai docenti di soste-

gno. LABORATORI SALA  BAR  E  CUCINA:  

In linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per ridurre 

l’esposizione e la trasmissione del virus SARS-CoV-2, gli operatori del settore alimentare, incluso 

manipolazione, preparazione e somministrazione, devono lavarsi le mani con sapone monouso e 

asciugarle in maniera igienica (salviette monouso): 

− I bagni e gli spogliatoi saranno muniti di detergente con azione disinfettante e rotoli di carta. 

− Ogni laboratorio sarà dotato di distributore di sanificante mani che dovrà essere usato. 

• prima di iniziare il lavoro 

• dopo ogni pausa o allontanamento dalla postazione 

• dopo aver toccato naso, bocca, occhi, orecchie 

• dopo essersi soffiati il naso, aver starnutito o tossito, orientati in direzione opposta alle 

altre persone o all’interno del gomito 

• prima di manipolare alimenti cotti o pronti al consumo 

• dopo aver manipolato o preparato alimenti crudi 

• dopo aver toccato rifiuti 

• dopo le operazioni di pulizia 

• dopo l’uso servizi igienici 
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• dopo  aver  mangiato,  bevuto  o  dopo  aver  toccato  qualsiasi  cosa  che  possa com-

promettere la salubrità delle preparazioni. 

 

Ulteriori indicazioni 

− Utilizzo  aule /spogliatoi,  con  distanziamento  e  mascherine, quattro alunni per volta, solo  

per  indossare calzature e divise.  

− Ogni Allievo avrà cura/obbligo di riporre i propri effetti personali negli zainetti. 

− Ogni Allievo indosserà la divisa completa e pulita, che dovrà essere lavata dopo ogni servizio. 

 

Ad ogni cambio turno sarà effettuata sanificazione di tutti gli ambienti utilizzati dagli Allievi, 

a cura dei collaboratori scolastici; 

 

− Il Personale in servizio e gli Allievi tutti utilizzeranno l’abbigliamento idoneo per gli ambienti 

di produzione, mascherine e dove necessario guanti monouso (indumenti specifici per il lavo-

ro o camici, copricapo, ecc.), prima di entrare nei laboratori. 

− Durante le fasi di lavoro ogni Allievo avrà a disposizione la propria postazione di lavoro deli-

mitata da apposita segnaletica. 

− Nei laboratori di Cucina e Sala Bar è obbligatorio l’utilizzo di mascherine di uso sanitario du-

rante la manipolazione, preparazione e confezionamento degli alimenti; tali dispositivi, già 

largamente adottati nelle industrie alimentari come presidio igienico, sono altresì 

− idonei a ridurre la possibilità di deposizione del virus SARS-CoV-2 sugli alimenti in presenza 

di soggetti inconsapevolmente infetti. 

− Durante l’attività laboratoriale chiunque dovesse uscire dallo spazio medesimo, al suo rientro 

dovrà cambiare le dotazioni di protezione e ripetere le operazioni di sanificazione personale. 

− Le dotazioni di protezione adottate dovranno, al termine dell’attività formativa, essere sanifi-

cate o eliminate. 

− Tutti gli Allievi saranno sottoposti ad un corso di formazione sulle nuove norme inerenti misu-

re di contenimento del contagio da COVID19, a cura dei docenti di alimenti. 

− Tutti i locali di lavoro, dove possibile, dovranno essere aerati naturalmente, attraverso 

l’apertura delle finestre, con frequenza predeterminata. A tal fine si ricorda quanto definito 

dall’allegato IV del D.L.gs 81/08. 

− Procedure HACCP, le attività di pulizia ed igienizzazione seguiranno 2 cicli (inizio e fine tur-

no) per ogni turno di laboratorio che riguarderanno sia gli ambienti che le attrezzature in uso. 

− I laboratori prevedono, punti d’ingresso differenziati, 1° ingresso laboratorio “nuovo” e 2° in-
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gresso laboratorio “vecchio”,  dai punti di uscita la percorrenza interna è organizzata in fila 

indiana, con distanziamento di almeno un  m. 

− I prodotti conferiti dai magazzini o dalle celle frigorifere poste in locali diversi da quelli di 

esercitazione, dovranno giungere al locale di esercitazioni nel loro imballaggio integro che 

verrà sanificato prima dell’ingresso in cucina. 

− Frutta e verdura dovranno subire un trattamento di lavaggio sanificante in un apposito spazio 

all’ingresso del laboratorio (office/plonge) e negli appositi contenitori, prima di essere utiliz-

zate nei processi di trasformazione enogastronomica. 

 

Gestione delle derrate nei magazzini: 

 

− all’arrivo delle merci, l’assistente tecnico che svolge la mansione di economo o magazziniere, 

fornito di dispositivi di protezione, deve effettuare i classici controlli, in  un’area di  accetta-

zione non  all’interno del  magazzino per  lo stoccaggio. 

− Liberare i prodotti dalle confezioni a rischio polveri: cellophane, pellicole ecc… 

− Disinfettare i prodotti confezionati impermeabili. 

− Appoggiare le derrate su un carrello idoneo al trasporto degli alimenti. 

− Stoccare le derrate alimentari nel magazzino, (tenere separate le ultime derrate alimentari arri-

vate, rispettando la rotazione dello stoccaggio, “l’ultimo prodotto che arriva sarà l’ultimo ad 

essere utilizzato”), tutte le derrate verranno trasportate negli appositi contenitori in base alla 

tipologia ed alla temperatura (es. congelato, fresco, frutta, verdura, salumi, formaggi etc.etc.) 

 

I PC ed eventuali risorse multimediali, all’interno di ogni laboratorio, verranno sanificati 

dall’assistente tecnico di competenza, ad ogni cambio del turno di ciascun Allievo e/o Docente 

e/o assistente tecnico. 

 

 Uscita 

L’uscita avverrà all’orario stabilito, in fila   indiana e distanziati di almeno un metro. 

E’ necessario che le Famiglie, gli Studenti, le Studentesse e tutto il personale in servizio  si at-

tengano scrupolosamente alle indicazioni contenute al fine di garantire lo svolgimento delle 

attività scolastiche in sicurezza. La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede  

l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, 

nella consapevolezza che le attività didattiche nei laboratori, seppur controllata, non consente di 

azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso 

l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 
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I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adot-

tati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e 

sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per 

tutti i protagonisti della vita scolastica 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Patrizia D’Amico 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa con-
nessa e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


