
 
 

REGOLE GENERALI PER GLI ASSISTENTI TECNICI DI 

LABORATORIO 
AMBITI NORMATIVI 

 CTS 26.06.08 (misure rientro a scuola) 

 Decreto Miur n°87 del 06.08.20 (misure per la ripresa delle attività didattiche) 

 Comunicato CTS 31.08.2020 (specifiche sulle misure di rientro a scuola) 

 Circ. Min. Salute N°28877 del 04.09.2020 (lavoratori fragili) 

 Circ. MIUR n°10889 del 16.09.2020 (attività ginniche) 

 D.lgs. 81/2008 s.m.i. art.li 20, 25 e 41 (testo unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro) 
 

PRIMA DI ACCEDERE A SCUOLA 

 
 Per accedere a scuola occorre non avere sintomatologie simil-influenzali (tosse, starnuti, 

indolenzimento generalizzato perdite di muco dal naso, augesia, anosmia) oltre 
naturalmente a non avere un rialzo di temperatura corporea superiore a 37,5 °C 

 Se si ha consapevolezza di essere entrati in contatto con un soggetto positivo (familiare e 
non) al covid-19 non accedere a scuola; contattare immediatamente il proprio medico di 
base 

 Allertare l’Istituto con particolare riguardo il Referente Covid-19 che si attiverà c/o il DdP 
competente per territorio 

 
DURANTE L’ACCESSO A SCUOLA 

 
 In attesa dell’ingresso occorre mantenere il distanziamento sociale evitando ogni forma di 

assembramento; 
 A ciascun assistente tecnico è stata consegnata una scheda di attestazione dell’avvenuta 

consegna dei dispositivi di protezione individuale e dichiarazione di non presentare 
temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali suggestivi di Covid-19; 

 All’ingresso sarà effettuato il controllo della mascherina che dovrà essere indossata 
secondo i dettami dell’ISS; in tale occasione occorrerà effettuare la prima igienizzazione 
delle mani; 

 Quando si accede ai locali della scuola seguire le indicazioni aeree e a terra indicanti i 
percorsi dedicati ai laboratori di pertinenza; 

 Durante le percorrenze degli spazi comuni (scale e corridoi) mantenere sempre la DX e 
disporsi sempre in fila indiana rispettando il distanziamento sociale; 



 
 

 
    ATTIVITA’ NEI LABORATORI 

 
Il laboratorio deve essere quotidianamente predisposto a cura degli A.T. secondo le misure anti 
covid, ed in particolare: 
 

1. Posizionamento dei segnaposto dove accogliere la componente studentesca 

2. Aver preventivamente predisposto le eventuali visiere per le attività (possibilmente in 
almeno 2/3 scatole da 25/30 pz. per consentire un miglior agio nell’igienizzazione tra un 
turno e l’altro) 

3. Preparare i kit di laboratorio (sostanze, utensili, pezzi da lavorare, componentistica, etc.) da 
assegnare ad un numero limitato di studenti al fine di limitare i contatti plurimi su oggetti e 
strumentazioni 

4. Posizionare eventuali pellicole protettive (domopac) sulle strumentazioni da utilizzare e 

igienizzare preventivamente i banconi da laboratorio; tali operazioni verranno ripetute ad 
     ogni cambio turno 

 
 Occorre verificare quotidianamente che siano nella disponibilità dei laboratori gel 

igienizzante, carta in rotolo o in fogli, soluzione alcolica igienizzante per le superfici (solo 
ove necessita); 

 La presenza dell’AT nel laboratorio assegnato deve essere costante ed eventuali 
spostamenti in altri anditi scolastici dovranno essere preventivamente autorizzati dalla 
Dirigenza o dal DSGA; 

 L’igienizzazione ambientale generale avverrà a fine giornata a cura dei collaboratori 
scolastici, mentre l’igienizzazione strumentale sarà ad esclusivo appannaggio degli AT; 

 Si ricorda che l’AT dovrà tenere quotidianamente aggiornato il REGISTRO DELLE 
IGIENIZZAZIONI STRUMENTALI riportandovi gli interventi di igiene effettuati: tali registri 
dovranno essere firmati dai rispettivi AT di competenza 

 
 
INDICAZIONI FINALI 

 
 Si ricorda che tutto il personale scolastico dovrà far prevalere lo scambio di documenti in file 

piuttosto che in cartaceo, utilizzando i canali consentiti dal registro elettronico 
 
Lucca lì 3 ottobre 2020 

 
                                       Il  DS Massimo Fontanelli 


