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Integrazione al Regolamento d’Istituto 

 

 
Regolamento di accesso ai laboratori in regime 

di misure di contenimento del contagio da COVID19 

 
 

 
(Cucina, Sala e Vendita, Pasticceria, Accoglienza Turistica, Laboratori informatici, laboratori di 

chimica) 

 

 
1. Impossibilità di accedere alle strutture della Scuola con sintomi da 

infezione respiratoria o febbre superiore a 37,5°C. 

2. Obbligo di indossare mascherina protettiva e mantenere una distanza 

interpersonale minima di 1 metro. 

3. Utilizzo degli spogliatoi, con distanziamento e mascherine, solo per 

indossare calzature e divise. Ogni Allievo avrà cura/obbligo di riporre i 

propri effetti personali negli zainetti, che saranno posti negli spogliatoi. 

4. Allievo indosserà la divisa completa e pulita, che dovrà essere lavata dopo 

ogni servizio. 

4. Ad ogni cambio turno sarà effettuata sanificazione di tutti gli ambienti 

utilizzati dagli allievi e personale in servizio. 

5. Gli studenti svolgeranno l’intervallo all’esterno, onde evitare 

assembramenti, sempre in zone delimitate/individuate ed in funzione della 

classe di appartenenza. E’ fatto obbligo utilizzare la mascherina poiché il 

distanziamento risulterà, per forza di cose, dinamico. I docenti 

http://www.domizialucilla.com/


garantiranno il rispetto delle regole e la vigilanza secondo il proprio orario. 



Fino al termine del periodo emergenziale stabilito dal Governo, il punto 

ristoro/area macchinette non sarà fruibile dagli studenti, per cui è 

consigliato di portare da casa snack e bevande. 

 

SPECIFICO PER LABORATORI SALA BAR e CUCINA: 

1 In linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità per ridurre l’esposizione e la trasmissione del virus SARS-CoV- 

2 (27), gli operatori del settore alimentare, incluso manipolazione, 

preparazione e somministrazione, devono lavarsi le mani con sapone 

monouso e asciugarle in maniera igienica (salviette monouso e/o rotoli 

di carta): 

 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 del bagno 

 
• dopo aver mangiato, bevuto o dopo aver toccato qualsiasi cosa che 

possa compromettere la salubrità delle preparazioni 

2 E’ altresì obbligatorio l’utilizzo di mascherine durante 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. 

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

attraverso l’apertura delle finestre e delle porte, con frequenza 

predeterminata. 

4 Nei laboratori il numero massimo di alunni è stato calcolato ed indicato 

considerando sempre il metro e mezzo di distanza. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Corea 
Firma autografa sostitutiva 

Ai sensi dell’art. 3 e 2, Dlgs 39/93 


