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a) Introduzione – Finalità del presente documento e collaborazione Scuola-Famiglia  

Il presente documento ha la finalità di offrire agli Studenti, alle Studentesse, alle loro 

Famiglie, al Personale, indicazioni al fine di garantire la ripartenza della scuola in 

sicurezza e la qualità dell’azione educativa.  

E’ necessario che le Famiglie, gli Studenti, le Studentesse, si attengano scrupolosamente 

alle indicazioni contenute al fine di garantire lo svolgimento delle attività scolastiche in 

sicurezza.  

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni 

per la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la 

ripresa delle  attività didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di 

contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle 

misure di precauzione e sicurezza.  

L’alleanza tra Scuola e Famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del 

contenimento del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più 

efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di 

rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della 

salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica  

b) Modalità di trasmissione. 

La trasmissione del SARS-CoV-2, avviene prevalentemente mediante il contatto 

interumano tra persona e persona, attraverso l’inalazione di micro-goccioline (droplets), di 

dimensioni uguali o maggiori di 5 µm di diametro generate dalla tosse o starnuti di un 

soggetto infetto. Tali droplets generalmente si propagano per brevi distanze, e possono 

direttamente raggiungere le mucose nasali od orali o le congiuntive di soggetti suscettibili 

nelle immediate vicinanze, oppure depositarsi su oggetti o superfici.  

Se gli oggetti e le superfici vengono contaminati da droplets o direttamente da secrezioni 

respiratorie (saliva, secrezioni nasali, espettorato), il virus si può trasmettere 

indirettamente, attraverso il contatto delle mani contaminate con bocca, naso e occhi, lo 

scopo di questo regolamento è di prevenire la trasmissione diretta e indiretta del virus 

durante le attività di laboratorio.  

I sintomi iniziali sono di solito aspecifici ed includono febbre, tosse secca e affaticamento, 

ma la malattia può manifestarsi con sintomi a carico di diversi apparati, incluso quello 

respiratorio (tosse, respiro corto, congestione nasale, mal di gola, rinorrea, dolore 

toracico), gastrointestinale (perdita dell’appetito, diarrea, nausea e vomito), muscolo-

scheletrico (dolori muscolari), sistema nervoso (mal di testa, confusione, perdita di gusto e 

olfatto), e occhi (arrossamento).  

c) Resistenza del virus sulle superfici 

Il virus ha una diversa sopravvivenza in base alla tipologia di superfice. In uno studio il 

virus infettante era rilevato per periodi inferiori alle 3 ore su carta (da stampa e per 

fazzoletti), fino a 1 giorno su legno e tessuti, 2 giorni su vetro, 4 giorni su superfici lisce 



quali acciaio e plastica, persistendo fino a 7 giorni sul tessuto esterno delle mascherine 

chirurgiche. Inoltre è rilevabile fino a 4 ore su rame, 24 ore su cartone. 

Ai fini della prevenzione nei laboratori di sala e di cucina, è importante tener conto della 

sopravvivenza del virus sulle varie superfici, i dati riportati sopra fanno propendere per 

il divieto di uso di cibi e bevande se non imbustati e sterilizzati.  

1 Regolamento di accesso ai laboratori. 

Di seguito si richiamano le disposizioni organizzative essenziali che tutti gli Utenti 

(Studenti, Docenti, Personale ATA, Genitori) dovranno tassativamente rispettare:  

Gli Studenti, le Studentesse e il Personale scolastico potranno accedere ai laboratori a 

condizione di:  

1. non presentare sintomatologia respiratoria o sintomi simil-influenzali o febbre superiore 

a 37.5° C alla data della esercitazione o della prestazione del servizio e nei tre giorni 

precedenti; 

2. non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. non provenire da zone a rischio e di non essere stato a contatto con persone positive, 

per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

4. non aver avuto contatti con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria 
     conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 
 

Ulteriori obblighi e divieti:  

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura superiore ai 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

- obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un 

suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto.  

- obbligo di mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

- obbligo di indossare la mascherina chirurgica monouso per tutta la permanenza nei locali 

denominati Salone di Ricevimento, Laboratorio di Sala e Bar, Laboratori di cucina incluso i 

laboratori simulati, Laboratorio di Pasticceria, Magazzini degli alimenti, Laboratorio di 

lingue e di Informatica. Questo obbligo è effettivo anche quando è rispettato il 

distanziamento sociale di 1 metro e anche quando si è da soli in tali ambienti. La finalità è 

quella di prevenire la contaminazione con droplet delle superfici dei macchinari e degli 

utensili in caso di permanenza di persona infetta. L’obbligo non è valido durante la  seduta 

ai tavoli; 

- obbligo di indossare la visiera protettiva personale (studenti, docenti e personale ATA) 

durante le esercitazioni nei laboratori di cucina , di pasticceria e di sala bar, durante le 

operazioni di sanificazione dei macchinari e degli utensili e durante le operazioni di 

stoccaggio e prelievo delle derrate alimentari nei rispettivi magazzini. Questa misura è 

necessaria per la protezione degli occhi, per prevenire che vengano toccate le parti del 

viso  potenzialmente infette e per limitare la diffusione dei droplet che poi potranno 

contaminare utensili e attrezzature già sanificate; 



- obbligo di indossare guanti in nitrile durante il servizio ai tavoli da parte degli studenti e da 

parte del personale ATA durante le igienizzazioni nei locali dei laboratori; 

- obbligo di uso di guanti in lattice nei laboratori di informatica e di lingue; 

- obbligo di segnalare immediatamente al docente, per gli alunni, o al DSGA, per il 

personale scolastico non docente, la eventuale comparsa di sintomi, riconducibili alla 

infezione da Sars-Cov 2, durante lo svolgimento dell’attività esercitativa o lavorativa. 

 

 2.  Lay out 

Nei laboratori di cucina, di pasticceria, di sala bar, di informatica e di lingue sono individuate, 

con apposita segnaletica orizzontale, le postazioni di lavoro degli studenti in modo di 

mantenere il più possibile il distanziamento fisico. 

I percorsi lungo i corridoi di accesso sono stati opportunamente separati al fine di garantire 

che non ci siano incroci tra le persone. 

Il numero massimo delle persone ammesse all’interno dei singoli locali è stato apposto 

all’ingresso degli stessi. 

Negli spogliatoi degli alunni una apposita segnaletica orizzontale indica le postazioni da 

occupare al fine di garantire il distanziamento. 

 

3. Segnaletica verticale 

Cartelli di obbligo di uso della mascherina sono affissi nei punti di accesso ai vari locali dei 

laboratori. 

Cartelli di obbligo di uso della visiera protettiva sono affissi all’ingresso dei laboratori di 

cucina, pasticceria, sala bar e dei magazzini delle derrate alimentari. 

Specifica cartellonistica per il corretto lavaggio delle mani (vedi allegato I) è stata affissa 

all’interno dei laboratori di cucina, di pasticceria, di sala bar ed in prossimità dei lavabi per le 

mani. 

Specifica cartellonistica per la corretta manipolazione degli alimenti (vedi allegato II) è affissa 

all’interno dei laboratori di cucina, pasticceria e sala bar.    

All’ingresso dei laboratori è apposto un cartello di divieto di accesso riportante la dicitura 

“DIVIETO DI ACCESSO IN PRESENZA DI SINTOMI DI INFEZIONE RESPIRATORIA 

ACUTA (tosse, raffreddore e febbre con temperatura superiore a 37,5°C) COMPATIBILI 

CONCOVID-19.” 

 

4. Distribuzione prodotti per l’igiene delle mani 

Dispenser di sapone liquido sono collocati in prossimità dei lavabi insieme a rotoli di carta 

monouso opportunamente protetti. 

Dispenser di gel igienizzante sono collocati all’interno dei laboratori di sala bar, informatica, 

lingue e, per motivi di sicurezza legati alla prevenzione incendi, all’esterno dei laboratori di 

cucina,  pasticceria, dei magazzini dei prodotti alimentari, negli spogliatoi del personale 

scolastico e degli alunni. 

 

5. Pulizia e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature 

Le attività di pulizia e sanificazione dei bagni sono effettuate ogni 2 ore. 

La pulizia e la sanificazione dei laboratori, del salone di ricevimento, dei magazzini, degli 

spogliatori e dei locali di servizio deve essere effettuata almeno una volta al giorno (frequenza 

minima).  

Giornaliera è anche la pulizia e la sanificazione dei macchinari e degli utensili utilizzati, per 

questi ultimi è stata disposta una chiara separazione tra gli sporchi ed i puliti. 



In particolare, tutti gli utensili, i vassoi, ecc., utilizzati per la manipolazione o la 

somministrazione di alimenti che saranno consumati crudi o senza trattamento termico 

superiore a 70°C per almeno 5 minuti, e di bevande che saranno consumate senza 

trattamento termico superiore a 70°C per almeno 5 minuti, dovranno essere conservati, dopo 

la sanificazione, in appositi scaffali o contenitori chiusi al fine di evitare che questi possano 

contaminarsi nuovamente con eventuali droplets infetti. 

E’  comunque vietato il consumo di cibi crudi e bevande preparati nei laboratori. 

Qualora la sanificazione preveda, nelle cucine, l’utilizzo dell’alcol etilico, il DSGA assicurerà, dando 
specifica istruzione al personale, che questa attività sia svolta in moda da prevenire possibili incendi, 
ed in particolare richiederà al personale ATA di verificare preventivamente che tutti i fornelli siano 
spenti, che tutti i macchinari siano scollegati dalla alimentazione elettrica e che tutte le superfici 
riscaldanti siano fredde, che le soluzioni disinfettanti a base di alcol siano immagazzinate lontano da 
fonti di calore ed in luogo chiuso e accessibile al solo personale autorizzato. 

Il DSGA, al fine di prevenirne la contaminazione dopo la sanificazione, richiederà al personale ATA di 
tenere nei laboratori, di cucina e nel bar, il numero minimo di utensili e attrezzature necessarie allo 
svolgimento della esercitazione. 

Richiederà inoltre che gli utensili e le attrezzature non sanificate siano chiaramente tenute separate da 
quelle sanificate.  

6. Approvvigionamento delle materie prime. 

Il DSGA darà disposizione all’ufficio acquisti affinchè i fornitori certifichino, ad ogni consegna, la 
conformità del prodotto alle norme anti SARS-COV 2, in particolare che siano consegnati prodotti 
imbustati inclusi frutta e verdura fresca. 

Richiederà, inoltre, al personale, di introdurre le merci nell’istituto previa eliminazione degli imballaggi 
primari e igienizzazione delle mani prima del trasporto ai magazzini nei quali richiederà di rispettare la 
regola del First in First out (FIFO). 

Quando possibile, disporrà, che, alla stessa esercitazione, siano consegnate materie prime, per 
tipologia, appartenenti allo stesso lotto di produzione, al fine di contenere il contatto con materie prime 
potenzialmente contaminate.  

7. Distanziamento 

Durante le attività di laboratorio gli studenti occuperanno postazioni fisse distanziate di 

almeno un metro dalle altre postazioni. 

Nei laboratori di cucina, pasticceria e bar, i docenti provvederanno ad assegnare, ad ogni 

studente e studentessa, gli utensili, già sanificati, necessari allo svolgimento della 

esercitazione. 

 

8. Areazione dei laboratori.  

Durante le esercitazioni e durante le operazioni di pulizia e sanificazione le finestre e le porte, 

dei locali adibiti a laboratorio, devono rimanere, possibilmente, sempre aperte o comunque 

devono essere aperte per almeno 20 minuti ogni ora in attesa che l’ingegnere incaricato darà 

ulteriori disposizioni per definire la volumetria dei locali e la relativa areazione.. 

I docenti, durante le esercitazioni, garantiranno questa norma. 

Il ricambio frequente, e meglio continuo, dell’aria permette di abbassare la potenziale carica 

virale nell’ambiente attraverso la diluizione con aria pulita. 

 



 

9. Igiene delle mani nei laboratori. 

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 o dopo aver toccato qualsiasi cosa che possa compromettere 

la salubrità delle preparazioni. 

Queste istruzioni sono apposte nei laboratori di cucina, pasticceria e sala bar (vedi allegato 

III) 

 

 

10.Utilizzo degli spogliatoi e raccomandazioni sulle divise. 

Gli studenti, le studentesse, il personale docente ed il personale ATA avranno cura di lavare 

giornalmente o dopo ogni esercitazione la divisa da lavoro tramite un lavaggio a 70°C per 

almeno 5 minuti, in modo da inattivare il virus. Sarà, quindi, ogni volta, indossata una divisa 

pulita, che dopo asciugatura dovrà essere accuratamente imbustata e trasportata a scuola 

imbustata. 

In tutti gli spogliatoi ogni utente dovrà: 

 mantenere il distanziamento minimo di un metro rispettando la apposita segnaletica 

orizzontale; 

 indossare la mascherina; 

 riporre i propri effetti personali, inclusi giubbotti e scarpe, imbustati nel proprio borsone 

evitando che questi vengano a contatto con quelli degli altri (alunni o personale 

scolastico). 

 

11.Misurazione della temperatura. 

Se le attività di laboratorio, di Sala o Cucina, dovessero iniziare dopo la prima ora di lezione, i 

docenti faranno misurare la temperatura agli alunni prima dell’accesso ai laboratori, isolando, 

tramite i referenti COVID, eventuali alunni con temperatura superiore a 37,5°C.   

 

12. Registro di accesso ai laboratori. 

Per il personale scolastico (docenti e ATA) è istituito un registro di accesso giornaliero ai 

laboratori. 

Per gli alunni farà fede il registro di classe. 

Questa misura è necessaria per il contact tracing. 

 

13. Raccomandazioni specifiche per i laboratori di lingue e di informatica. 



Durante le attività laboratoriali gli alunni manterranno sempre la propria postazione, 

indosseranno la mascherina e guanti protettivi e avranno cura di non portare le mani al viso. 

Igienizzeranno le mani prima di indossare i guanti ed al termine della esercitazione. 

Il DSGA disporrà affinchè dopo ogni esercitazione siano disinfettate le tastiere e le postazioni 

di lavoro, utilizzando prodotti igienizzanti che non danneggino le apparecchiature, queste 

ultime dovranno essere spente, isolate dalla corrente e fredde prima della igienizzazione. 

 

14. Raccomandazioni specifiche per i laboratori di cucina e di pasticceria. 

In generale tutte le esercitazioni sono consentite, ma al fine di impedire o limitare la diffusione 

di Sars-Cov 2 tramite gli alimenti E’ VIETATO il consumo, dopo l’esercitazione, di alimenti 

o dolciumi crudi. 

 

15. Raccomandazioni specifiche per i laboratori di sala e bar. 

In generale, tutte le esercitazioni sono consentite, ma al fine di impedire o limitare la 

diffusione del Sars-Cov 2 tramite le bevande E’ VIETATO il consumo di bevande che non 

siano preparate a partire da materie prime sigillate, e che non siano state lavorate e poi 

consumate in recipienti monouso. 

Nel laboratorio di sala, posate o piatti non del tipo monouso potranno essere utilizzati per le 

esercitazioni ma non per impiattare e poi consumare alimenti. Per questo dovranno essere 

utilizzati materiali monouso imbustati. 

Il servizio ai tavoli da parte dei ragazzi dovrà avvenire indossando, oltre alla mascherina e la 

visiera protettiva, guanti in nitrile monouso. 

E’ vietato il servizio a buffet. 

Durante il consumo dei cibi cotti seduti ai tavoli, i docenti di Sala garantiranno una 

dislocazione dei posti a sedere in modo di garantire un distanziamento minimo di 1 metro tra 

gli occupanti. 

La distanza tra i tavoli non deve essere inferiore a 2 m, in modo da permetter un passaggio 

agevole nel rispetto del distanziamento. 

La capienza massima dei locali sarà stabilita in modo di garantire una superficie minima di 

4m2  per ogni commensale. 

Non potranno essere utilizzati menu o carte dei vini in formato cartaceo. 

 

16. Istruzione degli alunni e del personale addetto ai laboratori. 

I docenti ed il DSGA, ognuno secondo le proprie competenze, provvederanno ad istruire gli 

alunni ed il personale addetto ai laboratori sui contenuti di questo regolamento prima 

dell’inizio delle attività di laboratorio. 

I docenti riporteranno questa attività sul registro di classe. 

Il DSGA predisporrà delle schede di registrazione di avvenuta informazione richiedendo la 

firma del personale partecipante. 

 

  

  



ALLEGATO I 

 
  



ALLEGATO II 

 



ALLEGATO III 

 

 

Lavaggio delle mani  

In linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità per ridurre l’esposizione e la trasmissione del virus 

SARS-CoV-2, 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 o fumato  

 dopo aver toccato il denaro  
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