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PREMESSA 

La Regione Siciliana allo stato attuale è stata individuata con Ordinanza del Ministero 
della Salute come area caratterizzata da scenari di “elevata gravità e da un livello di rischio 
alto”; tale individuazione non ha alcun effetto sulla scuola, in quanto a quest’ultima si 
applicano le stesse misure previste a livello nazionale, che, per quanto riguarda la tipologia 
della nostra scuola, si possono così sintetizzare: 

- Nelle scuole secondarie di secondo grado il 100% delle attività si svolgerà tramite il 
ricorso alla didattica digitale integrata (DDI). Resta salva la possibilità di svolgere attività in 
presenza per l’uso dei laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni 
con disabilità e, in generale, con bisogni educativi speciali. 

E’ garantita, dunque, la possibilità di svolgere le attività in presenza per i laboratori e/o 
in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione degli alunni con 
disabilità o con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto nel decreto del Ministro 
dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 

AVVIO LABORATORI PROFESSIONALI 
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9 ottobre 2020, garantendo il collegamento online con gli altri alunni della classe che sono 
in didattica digitale integrata (DDI). 

Con la nota prot. n. 1990 del 5.11.2020 il Ministero dell’Istruzione, a seguito 
dell’introduzione di disposizioni normative che prevedono l’attivazione in via esclusiva della 
Didattica Digitale Integrata per gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i cui 
piani e quadri orari prevedono attività laboratoriali caratterizzanti e non altrimenti esperibili, 
ha fornito indicazioni per il loro svolgimento. 

Tali attività, specialmente per le materie di indirizzo, costituiscono, secondo la nota 
ministeriale, nell’ottica dello svolgimento di un’attività didattica finalizzata all’acquisizione 
delle competenze, parte integrante e sostanziale dei curricoli ed elemento dirimente sulla 
base del quale moltissimi studenti hanno scelto di frequentare gli specifici percorsi e 
pertanto per esse resta salva la possibilità di svolgerle in presenza, nel rigoroso rispetto dei 
protocolli di sicurezza.  

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, inoltre, con la prot. n. 29685 del 10.11.2020 
ha fornito ulteriori indicazioni in riferimento al DPCM 3 novembre 2020 e alla nota del 
Ministero dell’Istruzione prot. 1990 del 5 novembre 2020, riportando anche alcuni 
suggerimenti di modelli organizzativi adottabili per le attività laboratoriali in presenza. 

Tutto ciò ha implicato da parte della nostra Istituzioni Scolastica un’attenta riflessione, 
attraverso la quale si è tenuto conto dello specifico contesto territoriale (in relazione alla 
situazione epidemiologica), delle scelte organizzative di inizio anno scolastico, dell’identità 
culturale e progettuale dell’IPSEOA “Virgilio Titone” esplicitata nel PTOF:  

 il Collegio dei Docenti ha determinato criteri e modalità di erogazione della DDI 
deliberando il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (delibera n. 29 
dell’8.10.2020) e il funzionamento dei laboratori professionali in presenza (delibera 
n. 36 del 29.10.2020), e integrando, quindi,  il PTOF-2019/22 con il suddetto Piano 
scolastico per la DDI con delibera n. 33 del 29.10.2020, ai sensi  del D.M. n. 
89/2020; 

 il Consiglio di Istituto ha approvato il Regolamento per la Didattica Digitale 
Integrata (delibera n. 72 del 10.10.2020),  

 il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di 
regolamentazione – COVID 19, istituito nella nostra scuola con nomina del XXX 
(prot. n. XXX), ha definito il Protocollo di sicurezza anticontagio (prot. n. 6338 del 
1° settembre 2020) e indicato tutte le misure inserite nel presente documento nella 
seduta del 16 novembre 2020. 

 Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ha realizzato due sessioni 
formative per i collaboratori scolastici (XX.XX.2020 e 20.11.2020) relativamente 
alle operazione di detersione, igienizzazione, disinfezione e sanificazione, 
consegnando a tutti il Registro delle operazioni di pulizia al fine di monitorare ogni 
singolo intervento.    

 
Con il presente documento, pertanto, si intendono fornire all’intera comunità scolastica 

indicazioni precise riguardo l’avvio dei laboratori professionali in presenza, in termini di 
progettazione didattica, di organizzazione spazio-temporale, di protocolli di sicurezza.  
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LABORATORI PROFESSIONALI  
LA CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Per “laboratori” si intendono contesti di apprendimento capaci di coinvolgere 
attivamente in situazioni di costruzione delle conoscenze e di sviluppo delle competenze. 
Essi presuppongono un ruolo attivo dello studente, lo svolgimento di un’attività di una certa 
durata e finalizzata alla realizzazione di un prodotto, una certa autonomia nello svolgimento 
delle attività e l’assunzione di responsabilità per il risultato. 

Le attività laboratoriali di un Istituto Alberghiero, quale è la nostra scuola, si svolgono in 
presenza, durante l’attivazione della DDI, poiché: 

 sono rilevanti ai fini dell’acquisizione da parte delle studentesse e degli studenti 
delle competenze proprie del curriculo; 

 sono fortemente caratterizzanti l’offerta formativa e non altrimenti esperibili, 

 si svolgeranno nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. 

Nella valutazione del grado di caratterizzazione dei laboratori professionali da svolgere in 
presenza è fondamentale il riferimento al profilo educativo, culturale e professionale 
(PECUP), che è finalizzato a: 

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 
molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 
Il Profilo sottolinea la dimensione trasversale del percorso di istruzione e di 

formazione frequentato dai nostri studenti, evidenziando che le conoscenze disciplinari e 
interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché 
l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) sono la condizione 
per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono 
autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e 
professionale. 

 
 

LABORATORI PROFESSIONALI  
LA PROGETTAZIONE 
 

Con il Piano scolastico per la DDI, da parte del Collegio dei Docenti, sono indicati 

criteri e modalità per erogare la Didattica Digitale Integrata, adattando la progettazione 
dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità 
complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice 
pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica.  

Dipartimenti e Consigli di classe rimodulano, quindi, le progettazioni didattiche, 
individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei 
contesti non formali e informali all’apprendimento, specificando: 

a) le correlate competenze da acquisire, facendo riferimento alle Linee Guida per gli 
istituti professionali, ai profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione 
professionale (D.P.R. n. 92/2018) e alle Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente, formulate nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea 
del 22 maggio 2018; 



Pag. 4 a 15 

 

b) le attività sincrone e asincrone propedeutiche al suo svolgimento; 
c) la specifica attività laboratoriale da svolgere in presenza, i tempi di svolgimento e le 

modalità di verifica dei risultati conseguiti. 
 
 

LABORATORI PROFESSIONALI  
L’ORGANIZZAZIONE 

 
 Va da sé che l’organizzazione delle attività di laboratorio in presenza deve prevedere 
il rigoroso rispetto del protocollo di sicurezza.  

Si è già richiamato il Protocollo di sicurezza anticontagio adottato dall’IPSEOA Titone e 
pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica (prot. n. 6338 del 1° settembre 2020), 
contenente tutte le misure che continuano ad essere adottate, integrate con quelle indicate 
nel presente documento. 

  Va anche sottolineato che la nostra scuola, già nell’ordinarietà, deve rispettare 
obbligatoriamente sia specifiche norme di igiene degli alimenti nonché procedure ad hoc e 
le relative norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; pertanto, sono agli atti della 
scuola sia l’ultima versione del Manuale di autocontrollo igienico aziendale (HACCP) redatto 
ai sensi del Reg. CE 852/2004 (prot. n. del 7243 del 9.09.2020) sia il Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR) aggiornato ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.lgs 81/2008 (rev. 
n. 5 prot. 9496 del 4.11.2020) 

  

In particolare, per quanto concerne all’organizzazione dei laboratori in presenza si fa 
riferimento: 

 Al Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) n. 25 del 15 maggio 2020 -   
Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 
nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento 

 Al Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) n. 32 del 27 maggio 2020 -   
Indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e sull’igiene 
degli alimenti nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti 

 Al Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) n. 58/Rev. del 28 agosto 2020 -    
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole 
e nei servizi educativi dell’infanzia 

 Alle schede n. 1 (Ristorazione) e n. 17 (Formazione professionale) contenute 
nell’allegato n. 1 al DPCM del 14 luglio 2020 

 Al Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 - prot. n. 87 del 
6 agosto 2020 del Ministero dell’Istruzione 

 All’ Allegato 12 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro fra il Governo e le parti sociali DPCM 7 agosto 2020 

 All’ Allegato 19 Misure igienico sanitarie DPCM 7 agosto 2020 
 

 INGRESSO A SCUOLA - RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA-CONSEGNA 
DELL’AUTOCERTIFICAZIONE 

Con l’avvio dei laboratori il personale parcheggerà fuori dalla zona di pertinenza della 
scuola. 
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L’ingresso a scuola (così pure l’uscita da scuola), sia di studenti sia di personale, 
avviene utilizzando l’ingresso principale e l’ingresso posteriore (lato parcheggio) per 
consentire la rilevazione della temperatura. 

Durante la prima settimana di avvio dei laboratori saranno distribuite le mascherine 
a ciascuno studente in numero sufficiente per coprire un periodo medio/lungo di attività.
 Periodicamente l’operazione viene ripetuta e comunque viene assicurato il reintegro 
della fornitura nel caso di studente sprovvisto di mascherina. Ugualmente è garantita la 
fornitura di guanti in nitrile per gli studenti dei laboratori di sala e cucina. I DPI devono 
essere assicurati allo stesso modo a tutto il personale.  

A tutto il personale, al momento dell’ingresso a scuola, viene rilevata la temperatura 
e, nel caso si riscontri che la stessa sia pari o superiore a 37,5°, il dipendente rientra 
presso la propria abitazione e contatta il medico di famiglia. 

Per accelerare le operazioni di ingresso gli studenti entrano in fila indiana e si 
posizionano lungo due o quattro file (due per ogni punto di accesso), distanziandosi uno 
dall’altro di almeno un metro e indossando la mascherina così come meglio specificato 
di seguito: 

ORARIO INGRESSO CANCELLO DI 
ACCESSO 

Postazioni per la 
rilevazione della 
temperatura 

NOTE 

 
ORE 8,00 
  
(per le classi con 
avvio attività ore 8,10) 

1. Ingresso 
principale 

 
2. Ingresso 

posteriore (lato 
parcheggio) 

n. 2 file per l’ingresso 
principale 
 
n. 2 file per l’ingresso 
posteriore 

Alle ore 8,15 il 
cancello secondario 
(lato parcheggio) 
sarà chiuso dal 
personale e 
l’accesso sarà 
consentito solo 
dall’ingresso 
principale 

ORE 9,00 

  
(per le classi con 
avvio attività ore 9,10) 

Solo ingresso 
principale 

n. 2 file per l’ingresso 
principale 
 

 

 I collaboratori scolastici (uno per ciascuna fila) rilevano la temperatura; nel caso in 
cui lo studente dovesse avere una temperatura uguale o superiore a 37,5° viene 
accompagnato presso l‘aula di contenimento del contagio (corpo 2 piano terra), viene 
immediatamente contattato il genitore/tutore per il rientro a casa e la successiva 
comunicazione al medico di famiglia. 

Gli studenti, dopo la rilevazione della temperatura, ordinatamente, in fila indiana e 
distanziati un metro l’uno dall’altro, si recano (secondo l’orario della classe) presso le 
aule-spogliatoio (corpo 2 e corpo 3- ingresso B) o presso le aule per le lezioni didattiche 
in presenza (corpo 5) a loro assegnate. 

 Agli ingressi sopra indicati gli studenti troveranno i docenti della prima ora che 
avranno cura di ritirare l’autocertificazione, controllarla e indicare agli studenti l’aula di 
destinazione (spogliatoio o aula per lezione didattica in presenza). 
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 In mancanza di autocertificazione lo studente non potrà prendere parte alle attività 
didattiche e sarà invitato a permanere nell’aula n. 5 del corpo 2, nell’attesa che il genitore 
produca l’autocertificazione (venendo in presenza a scuola oppure con invio del modulo 
tramite mail o ancora tramite fonogramma registrato agli atti). 

 La presentazione della autocertificazione deve avvenire ogni volta che si svolge 
attività in presenza (cioè tutte le settimane) e che, oltre che dagli studenti, 
l’autocertificazione va presentata anche dal personale docente. 

 GLI SPAZI DEDICATI AI LABORATORI 

 Ogni giorno sono presenti quattro/sei classi del diurno (con entrata/uscita 
scaglionata dalle ore 8.10/9.10 alle ore 13.00/13.50) e tre classi del serale (dalle ore 
17.00 alle ore 20.50). 

Gli spazi sono così organizzati: 

SETTE SPAZI LABORATORIALI, come di seguito indicati: 

1. LABORATORIO CUCINA A (Corpo 4 – tecnico Segreto) 

2. LABORATORIO SALA A1 (Floriana d’Alessandro– metà adiacente alla cucina A) 

3. LABORATORIO CUCINA B (Corpo 4 – tecnico Craparo) 

4. LABORATORIO SALA B1 (Floriana d’Alessandro– metà adiacente alla cucina B) 

5. LABORATORIO PASTICCERIA (Giusy Stassi) 

6. LABORATORIO INFORMATICA 1 (corpo 5 piano 1) 

7. LABORATORIO INFORMATICA 2 (corpo 5 piano 2) 

 

NOVE AULE-SPOGLIATOIO, così distribuite:  

CORPO 2 
Aula n. 2 (spogliatoio per le classi che utilizzano il laboratorio di pasticceria 

Giusy Stassi) 
 
CORPO 3  
  Aule dalla n. 1 alla n. 8 così come meglio specificate nella tabella che segue 

I collaboratori scolastici avranno cura di oscurare opportunamente le finestre delle 
aule utilizzate come spogliatoi e verificheranno quotidianamente che il materiale utilizzato 
per l’oscuramento sia sempre ben fissato.  

Gli studenti avranno cura di riporre, ordinatamente, i propri effetti personali (cappotti, 
giacche, borsoni, zaini, ecc…) utilizzando una delle postazioni a loro disposizione 
(banco+sedia; una postazione per ciascuno studente) evitando in modo assoluto di 
gettarli a terra o di riporli a contatto con effetti personali dei compagni, in modo disordinato 
e/o promiscuo. E’ consigliato agli studenti di utilizzare, se possibile, sacche di plastica o 
stoffa per contenere gli effetti personali. Inoltre è assolutamente vietato agli studenti 
portare con sé oggetti di valore o ingenti somme di denaro.  
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Al termine di ogni giornata i collaboratori scolastici procedono alla pulizia e 
disinfezione delle aule utilizzate come spogliatoi, con particolare attenzione alle superfici 
più frequentemente toccate quali pianali dei banchi (superiori e inferiori), sedie, maniglie 
di porte e finestre, interruttori, ecc… 

 

NOVE AULE PER LEZIONI DIDATTICHE IN PRESENZA, così individuate: 

CORPO 5   
Piano terra aula n. 4 
Piano primo aule n. 1 -2 -3 - 4 
Piano secondo aule n. 1- 2 -3 - 4 

 Tabella 1 
 

CLASSE 

Giorno della 

settimana in 

presenza 

Aula spogliatoio 

Corpo 3 

AULA n° 

Aula attività didattica in 

presenza 

1 A Mercoledì 7 (M) 8 (F) 
Corpo 5 piano 1 aula n 3 

Corpo 5 piano 1 aula n 4 

2 A Giovedì 5 (M) 6 (F) 
Corpo 5 piano 1 aula n 2 
Corpo 5 piano 1 aula n 1 

1 B Mercoledì 5 (M) 6 (F) 
Corpo 5 piano 1 aula n 2 

Corpo 5 piano 1 aula n 1 

2 B Giovedì 1 (M) 2 (F) 
Corpo 5 piano 2 aula n 2 
Corpo 5 piano 2 aula n 1 

3 B Mercoledì 1 (M) 2 (F) 
Corpo 5 piano 2 aula n 3 

Corpo 5 piano 2 aula n 2 

4 B Lunedì 1 Corpo 5 piano 2 aula n 3 

1 C Martedì 7 (M) 8 (F) 
Corpo 5 piano 1 aula n 3 

Corpo 5 piano 1 aula n 4 

2 C Martedì 5 (M) 6 (F) 
Corpo 5 piano 1 aula n 2 

Corpo 5 piano 1 aula n 1 

3 C Venerdì 1 (M) 2 (F) 
Corpo 5 piano 2 aula n 2 

Corpo 5 piano 2 aula n 3 

4 C Lunedì 2 Corpo 5 piano 2 aula n 2 

1 D Venerdì 7 (M) 8 (F) 
Corpo 5 piano 1 aula n 3 

Corpo 5 piano 1 aula n 4 

2 D Lunedì 7 (M) 8 (F) 
Corpo 5 piano 1 aula n 3 

Corpo 5 piano 1 aula n 4 

3 D Venerdì 3 (M) 4 (F) Corpo 5 piano 2 aula n 1 

4 D Lunedì 5 (M) 6 (F) Corpo 5 piano 1 aula n 1 

1 E Giovedì 3 (M) 4 (F) 
Corpo 5 piano 2 aula n 4 

Corpo 5 piano 2 aula n 3 

2 E Martedì 1 (M) 2 (F) 
Corpo 5 piano 2 aula n 4 
Corpo 5 piano 2 aula n 3 
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CLASSE 

Giorno della 

settimana in 

presenza 

Aula spogliatoio 

Corpo 3 

AULA n° 

Aula attività didattica in 

presenza 

3 E Mercoledì 3 (M) 4 (F) Corpo 5 piano 2 aula n 1 

4 E Lunedì 3 (M) 4 (F) Corpo 5 piano 2 aula n 1 

1 F Martedì 3 (M) 4 (F) 
Corpo 5 piano 2 aula n 2 

Corpo 5 piano 2 aula n 1 

2 F Venerdì 5 (M) 6 (F) Corpo 5 piano 1 aula n 1 

3 F Martedì / giovedì CORPO 2 aula n 2 Corpo 5 piano terra aula n 4 

4 F Lunedì CORPO 2 aula n 2 Corpo 5 piano 1 aula n 2 

1 G Giovedì 7 (M) 8 (F) 
Corpo 5 piano 1 aula n 3 
Corpo 5 piano 1 aula n 4 

I periodo Mercoledì 6 (M) 7 (F)  

II periodo Lunedì 6 (M) 7 (F)  

III periodo Venerdì 6 (M) 7 (F)  

 

 SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLE AREE DELLA SCUOLA  

Durante le ore in presenza gli studenti avranno necessità di spostarsi da un punto 
all’altro della scuola (per passare, ad esempio, dagli spogliatoi ai laboratori, da questi di 
nuovo agli spogliatoi e poi ancora nelle aule per le lezioni frontali). 

Tutti questi spostamenti devono essere fatti ordinatamente, sempre in fila indiana 
(che rappresenta il metodo più semplice e sicuro per garantire il distanziamento), in 
nessun caso vanno creati capannelli e/o assembramenti.   

I docenti (coadiuvati dal personale ATA) si assicurano che gli studenti della propria 
classe seguano attentamente le regole di comportamento e i percorsi indicati nel 
presente documento, vigilando durante tutta la permanenza degli studenti a scuola.  

Al fine di creare gruppi stabili e sempre identificabili nella composizione, ciascuno 
studente, ciascun docente, ciascun assistente tecnico e collaboratore scolastico deve 
sempre costantemente rimanere all’interno del proprio gruppo di riferimento.  

 

 ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

L’accesso ai bagni da parte degli studenti deve avvenire previa autorizzazione del 
docente che permetterà l’uscita esclusivamente di uno studente per volta. 

Gli studenti delle classi impegnate nei laboratori del corpo 4 (Floreana D’Alessandro) 
utilizzeranno i servizi igienici posti al piano terra del corpo 5. Gli studenti delle altri classi 
utilizzeranno i servizi posti al piano di riferimento. 

Particolare attenzione dovrà essere posta dai collaboratori scolastici prevedendo 
un’adeguata attività di pulizia e sanificazione dei servizi igienici.  
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 DISPOSIZIONE SPECIFICHE PER I LABORATORI DI SALA E CUCINA  

Non è consentito l’accesso ai laboratori a studenti e docenti e personale ATA che 
non indossino la divisa. Particolare attenzione deve essere posta nel rispetto delle regole 
di igiene personale (taglio delle unghie, rimozione di accessori e gioielleria, 
mantenimento in ordine di barba, baffi, capelli, ecc.)  

Durante la manipolazione e la preparazione devono sempre essere utilizzati i 
guanti (in nitrile). 

Gli spazi destinati all’attività di laboratorio devono essere organizzati in modo da 
assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione in modalità statica. 

 Tutti gli utenti (docenti, studenti, assistenti tecnici, collaboratori scolastici), 
considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la 
mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere 
ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti.  

Docenti e tecnici utilizzano anche la visiera trasparente, già in dotazione.  

Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso 
al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici 
più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni. Eventuali strumenti e 
attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso 
andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata.  

Va favorito il periodico ricambio d’aria negli ambienti interni.  

Va garantita la disinfezione frequente delle superfici maggiormente toccate, quali ad 
esempio maniglie di banchi o armadi frigoriferi, bilance, maniglie delle porte, interruttori, 
rubinetti, ecc..  

Tutto il personale (docente e ATA) e gli studenti devono adottare stringenti misure 
igieniche quali lavare le mani molto spesso e non toccarsi mai gli occhi, il naso e la 
bocca.  

 Prima e dopo la preparazione degli alimenti, si devono detergere frequentemente le 
superfici della cucina e le altre superfici d’uso (es. taglieri, piani di lavoro, utensili,..).  

  Prima della preparazione e somministrazione, lavare accuratamente frutta e verdura 
destinata ad essere consumata cruda, risciacquandola ripetutamente sotto acqua 
corrente; laddove vengano utilizzati disinfettanti alimentari a base di cloro, seguire 
attentamente le indicazioni riportate sul prodotto (concentrazioni, tempi di utilizzo e 
modalità di risciacquo).  

  Per gli alimenti che vengono serviti senza essere sottoposti a cottura nell’esercizio di 
somministrazione, si dovranno rispettare scrupolosamente le buone prassi d’igiene 
nella preparazione dei piatti, in particolare procedere ad un’adeguata pulizia delle mani, 
anche se si usano i guanti, ogni volta che si viene in contatto con qualcosa di diverso 
dall’alimento ed evitare di toccarsi occhi, naso e bocca.  
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  Per gli alimenti sottoposti a cottura è necessario che questa fase sia effettuata in 
maniera accurata (vedi figura i cinque punti chiave per alimenti più sicuri) al fine di 
inattivare i microrganismi eventualmente presenti, compresi i virus.  

  Dopo la cottura degli alimenti non utilizzare, per la loro manipolazione o 
conservazione, utensili e contenitori che siano stati impiegati per le stesse operazioni 
su alimenti crudi.  
 

Il tovagliato, gli strofinacci e quanto altro utilizzato va sostituito ad ogni cambio di 
gruppo classe. Il lavaggio va effettuato alla temperatura più elevata consentita dal 
tessuto, utilizzando prodotti detergenti e additivi per il bucato. Per quanto riguarda il 
coprimacchia, preferire materiale monouso. 

 
Nel primo periodo di avvio dei laboratori NON è previsto il servizio di sala. Solo 

successivamente si valuterà se esistono le condizioni per attuare tale servizio in 
maniera progressiva. 
 

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):  

 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  
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 DISPOSIZIONE SPECIFICHE PER I LABORATORI DI ACCOGLIENZA 
(informatica) 

 
Nei laboratori di informatica posti al primo e al secondo piano del corpo 5, gli studenti  

 

 salgono le scale che portano ai piani, in fila ordinata (indiana) distanziati 
almeno un metro dal compagno che precede e da quello che segue 
(mantenendosi sempre ad una distanza di 2 o 3 gradini da chi precede e 
segue), tenendo sempre la destra  

 igienizzano le mani con il gel idroalcolico che si trova all'ingresso dell’aula 
 entrano in laboratorio sempre in fila ordinata distanziati di almeno un metro 
 depositano gli zaini sotto ciascuna postazione - gli zaini non devono toccarsi 

tra loro e devono essere sufficientemente distanziati l’uno dall’altro 
 occupano ciascuno una postazione prestabilita dall'insegnante (a distanza 

uno dall’altro di almeno un metro tra rime buccali) e non sono autorizzati a 
spostare i monitor dei computer  

 mantengono la mascherina indossata per tutta la permanenza in laboratorio  
 non passano materiali  e altri oggetti l’uno con l’altro  
 al termine dell'attività, igienizzano le mani con il gel idroalcolico, recuperano 

gli zaini ed escono dal laboratorio in fila ordinata, sempre distanziati di 
almeno un metro  

 scendono le scale sempre tenendo la destra e distanziandosi almeno un 
metro dal compagno che precede e dal compagno che segue (mantenendosi 
sempre ad una distanza di 2 o 3 gradini da chi precede e segue).  

 
Il laboratorio viene arieggiato ad ogni ora o unità oraria.  

  L’igienizzazione delle mani dovrà essere ripetuta anche per eventuali uscite che 
avvengano durante l'attività di laboratorio, per recarsi in bagno.  

Il docente esce quando tutti gli studenti sono usciti.  
 

All'uscita del docente i collaboratori scolastici del piano sanificano le postazioni 
utilizzate dagli studenti e dal docente (banchi, tastiere, mouse e monitor)  

 
USO DI STRUMENTI NEI LABORATORI 

Nei laboratori si utilizzano piccoli e grandi strumenti: 

a) In cucina- coltelli, stoviglie, affettatrici, ecc… 
b) In sala- piatti, bicchieri, macchina del caffè, saliere, oliere, ecc,… 
c) In aula informatica- pc, mouse, tastiera, stampante, ecc… 

L’uso di questa strumentazione (qualunque essa sia e di qualunque dimensione) 
deve essere sempre effettuata con la massima attenzione, evitando un uso promiscuo 
(non ci si passa uno strumento senza prima averlo igienizzato e comunque, prima e dopo, 
occorre sempre igienizzare le mani, anche se si utilizzano i guanti). 

Tutti gli strumenti e le attrezzature, dunque, dovranno essere puliti e disinfettati 
(con prodotti a base dei principi attivi più avanti indicati) ad ogni cambio di utente. 
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A tale scopo saranno sempre a disposizione per studenti e personale vaschette 
contenente liquido disinfettante per l’immersione di piccoli strumenti. 

 ATTIVITÀ DI AULA (LEZIONI DIDATTICHE IN PRESENZA) 

Oltre alle attività pratiche svolte nei laboratori (cucina-sala-pasticceria-
accoglienza/informatica) sono previste attività didattiche in presenza nelle aule. 

Durante le predette attività gli studenti devono mantenere la propria postazione 
(indicata con adesivi sul pavimento riguardo la posizione di banchi e sedie) che 
garantisce una distanza minima di un metro tra le rime buccali. 

Secondo le nuove disposizioni la mascherina deve essere indossata SEMPRE in 
qualsiasi momento della giornata scolastica, sia in posizione statica sia in posizione 
dinamica. Pertanto non sarà mai consentito di abbassare la mascherina. 

L’uso costante della mascherina vale anche per i docenti e il personale ATA. 

 

 SANIFICAZIONE DEI LOCALI, DEGLI SPAZI E DELLE SUPERFICI  

I laboratori professionali utilizzati, nella stessa mattinata, da due gruppi diversi di 
studenti, tra una sessione e l’altra devono essere sanificati e pertanto, intercorre sempre 
un periodo di 20 minuti al fine di consentire ai collaboratori scolastici e ai tecnici di 
laboratorio di procedere con le operazioni di sanificazione. 

Per sanificazione si intende la pulizia (con detergenti) e la disinfezione, con l’utilizzo 
di prodotti con i seguenti principi attivi: 

 etanolo a concentrazioni comprese tra 62-71%,  

 perossido di idrogeno allo 0,5%,  

 ipoclorito di sodio allo 0,1% 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e amministrativi avrà cura di assicurare che i 
collaboratori scolastici abbiano sempre a disposizione prodotti idonei alle operazioni di 
detersione, sgrassatura e disinfezione e che abbiano (almeno in misura di uno per corpo) 
copie delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati.   

I collaboratori scolastici si atterranno alle indicazioni presenti sulle schede tecniche e 
di sicurezza, assicurando, nel caso sia necessario, la giusta diluizione dei prodotti, come 
indicato nelle schede e come largamente illustrato nelle due sessioni di formazione a cura 
del RSPP (29.09.2020 e 20.11.2020).  

I collaboratori scolastici avranno, infine, cura di mantenere costantemente aggiornato 
il Registro delle operazioni di pulizia di cui sono già in possesso (consegna 29.09.2020).  

Periodicamente i collaboratori scolastici utilizzeranno anche il nebulizzatore con 
soluzione idroalcolica per la sanificazione degli ambienti. 

 SANIFICAZIONE DEI PIANI DI LAVORO, DI UTENSILI E DI ATTREZZATURE 

Studenti docenti e personale ATA della nostra scuola sanno che, al fine di garantire 
la sicurezza degli alimenti, è essenziale che sia assicurata la piena e costante adesione 
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alle pratiche igieniche e alle procedure di pulizia e disinfezione, come richiesto dalla 
normativa e come definito nei manuali di buona prassi igienica di settore (GHP) e nei 
piani HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). 

La pulizia (con semplici detergenti) dei piani di lavoro, degli utensili e delle 
attrezzature fa parte integrante dell’attività didattica: i laboratori devono essere sempre 
lasciati puliti ed in ordine. 

I docenti avranno cura di guidare i propri studenti in questa operazione al termine di 
ogni sessione didattica. 

Al termine della sessione di lavoro (nei 20 minuti intercorrenti tra una sessione e 
l’altra) i tecnici di laboratorio e i collaboratori scolastici, ciascuno per le proprie 
competenze, procedono con le operazioni di disinfezione (utilizzando prodotti 
contenente i principi attivi sopra citati) di tutti i piani di lavoro, delle attrezzature utilizzate 
e di tutti gli utensili (anche i più piccoli).   

 RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 
In questo periodo di emergenza sanitaria è assolutamente indispensabile rispettare 
le regole relativa alla raccolta differenziata e al corretto conferimento dei rifiuti: 
 

 effettuare correttamente la raccolta differenziata utilizzando gli appositi 
contenitori 

 utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno 
dentro l’altro, se si hanno a disposizione sacchi di bassa resistenza 
meccanica;  

 evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria; 
 chiudere adeguatamente i sacchi;  
 utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione 

dei sacchi; 
 lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e 

confezionamento rifiuti, anche se tali operazioni sono state eseguite con 
guanti. 

  

 ALTRE RACCOMANDAZIONI 

Sebbene la materia del trasporto scolastico (sia esso pubblico sia privato) esuli 
dalla competenza della scuola appare utile fornire agli studenti alcuni suggerimenti, 
tenuto conto del fatto  

• Seguire la segnaletica e i percorsi indicati alle fermate mantenendo sempre 
la distanza di almeno un metro dalle altre persone.  

• Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, 
rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro.  

• Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri 
occupanti e rispettando le capienze massime consentite che, ad esempio, alla 
data odierna è pari al 50%, pertanto occorre occupare i posti in modo alternato 
lasciandone sempre uno vuoto accanto a sé).  
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• Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.  

• Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di 
toccarsi il viso. 

 

 ACCESSO AGLI UFFICI 

Agli studenti e al personale NON è consentito accedere agli uffici amministrativi. 
Solo in casi eccezionali e per motivazioni urgenti e indifferibili il personale docente e 
ATA può richiedere telefonicamente il permesso di accesso direttamente al personale 
dell’ufficio. 

L’utenza esterna è ricevuta previo appuntamento e, nel caso di necessità e 
urgenza, il personale addetto al centralino verificherà direttamente con l’ufficio 
amministrativo interessato la possibilità di ricevimento del richiedente (genitore, 
fornitore, altra utenza…).   


