
INDICAZIONI PER GLI STUDENTI NEI LABORATORI NEL 
RISPETTO DEL D.lgs 81/08 AL FINE DI CONTRASTARE E 

CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-Cov-2  
1 Utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato indossando la mascherina per 
accedere all’istituto. 

2 Evitare ogni forma di assembramento, mantenere la distanza fisica di almeno 1 
metro, coordinando le attività e utilizzando tutti gli spazi a disposizione. 

3 Recarsi in laboratorio con la mascherina chirurgica e/o i DPI, portando con se gli 
effetti personali ( chiavi, portafogli, cellulare, ecc.) e  rispettando sempre il 
distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica. 

4 Procedere all’igienizzazione delle mani con il gel predisposto all’ingresso. 

5 Sistemarsi  nella propria postazione  indicata dagli insegnanti e/o  dalla segnaletica 
presente sul pavimento. 

6 Attenersi all’informativa mirata dei docenti nel rispetto delle norme di sicurezza 
( D.lgs 81/08 e protocollo Covid-19) previste per lo specifico laboratorio. 

7 Nel laboratorio è obbligatorio indossare sempre la mascherina chirurgica e/o i DPI 
dove previsti in base alla specificità dei laboratori. 

8 Svolgere la regolare e attenta igienizzazione delle superfici e degli oggetti di  uso 
comune, comprese le strumentazioni e la vetreria, utilizzando il detergente presente in 
ogni singolo laboratorio, spruzzando a distanza e lasciando agire per almeno 15 
minuti. 

9 Vietato  toccarsi  occhi, naso e bocca con le mani in particolare se muniti di guanti. 

10 Smaltire correttamente i guanti ( e le mascherine se necessario) nella raccolta 
indifferenziata. 

È necessario indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza 
in laboratorio, anche quando si è da soli nella postazione di lavoro, per 
prevenire la contaminazione delle superfici e delle attrezzature che 
potrebbero essere utilizzate anche da altre persone.

VADEMECUM  
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