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OGGETTO: utilizzo dei laboratori 
 
A tutti i docenti 
Al  personale 
 
Il distanziamento minimo nei laboratori è lo stesso di quello previsto nelle classi 1 metro tra 
le rime boccali.Gli alunni sono tenuti a sanificare le mani prima dell’ingresso nel laboratorio e 
all’uscita. Il Collaboratore scolastico addetto dovrà sanificare le postazioni ad ogni cambio di 
classe, non è consentito l’utilizzo del laboratorio se prima non si è potuto procedere alla 
sanificazione. I laboratori hanno una struttura fisica non modificabile pertanto per garantire il 
distanziamento è necessario rinunciare all’utilizzo di alcune postazioni. In ogni laboratorio 
sono riportate le segnalazioni sulle postazioni utilizzabili (eccetto i laboratorio di chimica 
ITAS). Ogni qual volta gli studenti/docente si devono spostare dalla postazione hanno 
l’obbligo di indossare la mascherina ( i docenti anche la visiera se si devono 
provvisoriamente  avvicinare allo studente, in tal caso anche lo studente deve indossare la 
mascherina). In alcuni laboratori data la possibilità di involontario spostamento dalla 
postazione (gli alunni lavorano in piedi) è obbligatorio tenere sempre la mascherina. 
 
Al momento le capienze massime sono: 
 
ITAS 
laboratorio informatica posti utilizzabili sono alternati 12 posti max. 
laboratorio di chimica postazioni utilizzabili alternati 20 posti max (obbligo di mascherina) 
 
Istituto professionale Besta (Servizi Commerciali) 
 
TT1 posti 16 (si possono aggiungere 2/3 posti, previa verifica distanze) 
TT2 posti 26 
TT3 posti 14 
Aula CIC 10 posti 
 
Istituto professionale Fossati (manutenzione e IeFP) 
 
info1 14 posti 
info2 13 posti 
L1 16 posti  seduti estendibili a 18 con adattamenti provvisori; 14 posti in piedi lungo le 
pareti (estendibili a 15 con adattamenti provvisori) (obbligo di mascherina) 
L2 16 posti (estendibili a 17 con adattamenti provvisori) (obbligo di mascherina) 
L3 16 posti (estendibili a 20 con adattamenti provvisori) (obbligo di mascherina) 
L4 16 posti (estendibili a 18 con adattamenti provvisori) (obbligo di mascherina) 
L5 (aula info) 24 posti (estendibili a 28 con adattamenti provvisori) 



gli adattamenti provvisori sono da verificare all’atto della loro predisposizione. 
Aula meccanica : è un’aula dove le distanze vanno valutate dal docente in base alle attività 
da svolgere (prima di ogni accesso va fatta valutazione in base all’utilizzo e nel rispetto di 1 
m tra le rime boccali). Gli armadietti devono essere personali e non possono essere 
condivisi. Eventuali strumentazione minuta deve essere sanificata dall’alunno al termine 
delle attività prima di riporla al suo posto (è compito del docente vigilare che questo venga 
fatto), le postazioni presso le macchine di grosso calibro vanno sanificate ad ogni cambio di 
classe a cura dell’assistente tecnico o in sua assenza del collaboratore scolastico. Durante 
l’attività vige sempre l’obbligo di indossare la mascherina. 
 
Il personale di compresenza, prioritariamente gli ITP, dovranno prioritariamente distribuirsi 
tra le classi che necessitano di essere sdoppiate per garantire l’assistenza a coloro che non 
possono stare in laboratorio insieme ai compagni, in tali situazioni si potrà garantire l’attività 
di laboratorio solo a settimane alterne. Altra possibilità è lavorare su due laboratori in 
compresenza, possono essere utilizzati insieme L1/L2 L3/L4 info1/info2 
 
Per consentire l’utilizzo pieno dei laboratori al maggior numero di classi dei servizi 
commerciali, tenuto conto della numerosità di alunni per classe, alcune classi verranno 
indirizzate ad utilizzare prioritariamente i seguenti laboratori: 
 
TT1: 3Asc_16, 3Bsc_17; 5Bsc _18; 5Asc 18 
TT2: 1Asc_25; 2Asc_22; 2Bsc_21; 4Asc_21; 4Bsc_19 (questa classe potrebbe utilizzare 
anche la TT1 con qualche adattamento). 
 
Per l’utilizzo delle aule computer  la classe 1IeFp_10 non ha problemi di accesso mentre 
tutte le altre dovranno utilizzare contemporaneamente info1 e info2 che sono aule adiacenti 
(precedenza andrà data alla classe 1Amat e 2Amat per le discipline TIC e TTRG). La classe 
5Amat_28 al completo necessita dell’utilizzo della postazione del docente o l’utilizzo 
dell’aula L5 (aula con precedenza di utilizzo da parte delle classi più numerose 2Amat, 
3Amat, 4Amat e 5Amat). 
 
La 1IeFp_10 può utilizzare senza dividersi integralmente qualunque laboratorio. Le altre 
classi necessitano di utilizzo di L1 e L2 insieme (le meno problematiche sono la 1Amat_18, 
2IeFP_17 e 3 IeFP_17). Analogamente devono essere utilizzate insieme i laboratori L3 e L4. 
Per consentire tale utilizzo potrebbe essere necessario tenere aperta la scuola in più 
pomeriggi. 
 
Altre soluzioni organizzative sono demandate all’organizzazione dei docenti ma nel rispetto 
delle misure antipandemia e delle disposizioni generali della scuola. 
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