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circ. n. 86 del 28/11/2020 

Ai docenti ITP B020/B021 

Ai docenti di sostegno 

Agli assistenti tecnici AR20 

Al personale docente e ATA 

Al RSPP e RLS 

 

 

 
Oggetto: Aggiornamento indicazioni per la gestione del rischio igienico sanitario Covid 19  nei laboratori 

EOA. 

 

Al fine di effettuare le esercitazioni tecnico pratiche di Cucina e Sala in totale sicurezza, sia per il personale 

della scuola che per gli studenti, si richiamano alcune fondamentali disposizioni di servizio che tutti sono 

tenuti a rispettare1.   

Disposizioni anti–assembramento: 

1. Ridurre al minimo necessario gli spostamenti all'interno dei laboratori; 

2. Ridurre al minimo gli accessi non indispensabili durante le esercitazioni tecnico pratiche. 

A questo riguardo viene richiamata la tabella che fa riferimento, al numero massimo consentito per l'accesso 

agli studenti. 

Lab.1 Cucina 
Centrale 

Lab.1 Sala Vendita 
Centrale 

Lab.2 Cucina 
Centrale 

Lab.2 Sala Vendita 
Centrale 

Lab. Cucina 
Serra Perdosa 

12 15 9 15 15/16 

Nella pianificazione dell'accesso agli studenti, si è tenuto conto della presenza contemporanea 

dell'assistente tecnico, del docente tecnico pratico e dell'insegnante di sostegno. E' raccomandabile   una 

ripartizione degli insegnanti di sostegno, nelle 4/5 ore di esercitazione pratica che, uno per volta, dovranno 

garantire l'intera copertura dell'intervallo delle esercitazioni, dall'orario di ingresso all'orario di uscita.  

E' vietato l'ingresso di visitatori esterni, salvo autorizzazione da parte dell'insegnante tecnico pratico. Questo 

vuol dire che l'insegnante tecnico pratico, valutando il numero di persone “effettivamente” presente in 

                                    
1 Si ricorda che tutte le principali disposizioni sono consultabili nella Home page del sito web 

istituzionale, in alto a dx, nell’apposita sezione Misure Anti COVID 19 
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laboratorio, potrà consentire o meno l'accesso ad altre figure professionali,  esclusivamente per fini didattici. 

 

3. La ricreazione: si richiamano le disposizioni indicate nel protocollo di sicurezza della scuola 

VIA CANEPA 

Classi impegnate nei 
lab di cucina e sala 

Ora inizio Ora fine Spazio Passaggio e rientro 

Dalla prima alla 
quinta sala e vendita 

11:05 11:20 Campetto lato sud Ingresso piano terra 

VIA PACINOTTI 

Dalla terza alla 
quinta 
enogastronomia 

11:05 11:20 Cortile Ingresso principale 

In alternativa la ricreazione dovrà essere svolta in laboratorio. Le aree di ricreazione dovranno essere 

utilizzate rispettando tassativamente il distanziamento personale di 1 m, in aggiunta all'uso della 

mascherina. Durante lo svolgimento della ricreazione si raccomanda la vigilanza, da parte dei docenti, del 

rispetto del divieto di assembramento da parte degli studenti. 

 

4. Modalità di uscita dai laboratori 

Al termine dell'esercitazione, l’uscita degli studenti dovrà essere coordinata dagli insegnanti tecnico pratici 

e dall'insegnante di sostegno. Gli studenti con la mascherina su naso e bocca, si recheranno nella propria 

aula di riferimento, in  due sotto gruppi, separati cinque minuti l'uno dall'altro. Non appena il gruppo 1*(1) 

raggiungerà l'aula effettuerà la svestizione e si recherà poi all'uscita indicata nel protocollo di sicurezza, 

corrispondente alla scala esterna dell'edificio più vicina alla classe. Il gruppo 2, accompagnato dal secondo 

docente, entrerà in aula per effettuare la svestizione, immediatamente dopo, senza incrociarsi con il primo 

gruppo. 

 

*(1). I gruppi verranno stabiliti dai docenti responsabili della classe, tenendo conto delle particolarità dei 

singoli studenti. Nell'ipotesi più semplice, si definiranno in base al genere maschile o femminile, anche nel 

caso di disomogeneità nei numeri. 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Mocci 

firma autografa sostituita a mezzo stampa in base alle norme vigenti 
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