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Regolamento accesso ai laboratori 

 

L’accesso ai Laboratori di Infogiò da parte degli alunni dell
carrabile di Via Mercalli. 

Gli alunni entreranno uno alla volta
accederanno  direttamente agli spogliatoi
quale riporre, dopo il cambio,  il bors

Tale sacchetto rimarrà in possesso dell
sostituito in caso di rottura. 

L’accesso ad ogni spogliatoio è consentito per un numero massimo di 
panca per parete.    

Il numero massimo di persone che possono accedere contemporaneamente agli spogliatoi è di 12
caso ci fossero più alunni dovranno attendere nel c

Dopo il cambio di abito, si invita, mantenendo
prendere posto in sala o cucina. 

Al termine del cambio degli alunni il
evidenza nei documenti d’Istituto. 

  A partire da  20 minuti prima del termine delle lezioni ,il docente con il supporto dei collaboratori, invierà 
gli alunni al cambio rispettando gli scaglionamenti ed evitando assembramenti negli spogliatoi.
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               Agli alunni dell

       

       

 enogastronomici  in sicurezza   

accesso ai Laboratori di Infogiò da parte degli alunni dell’ISIS Sereni avverrà attraverso il

uno alla volta con mascherina, procedendo alla sanificazione 
spogliatoi dove verrà consegnato da parte del collaboratore una busta

il borsone e i propri effetti personali, da lasciare agli spogliatoi.

Tale sacchetto rimarrà in possesso dell’alunno anche per le successive esercitazi

ogni spogliatoio è consentito per un numero massimo di 3 alunni, ognuno occupando una 

ne che possono accedere contemporaneamente agli spogliatoi è di 12
caso ci fossero più alunni dovranno attendere nel cortile antistante l’ingresso. 

mantenendo sempre la destra, a rispettare le distanze di sicurezza per 

Al termine del cambio degli alunni il personale provvederà alla sanificazione degli ambien
 

del termine delle lezioni ,il docente con il supporto dei collaboratori, invierà 
rispettando gli scaglionamenti ed evitando assembramenti negli spogliatoi.
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 Al DSGA 

 Ai docenti  

 Al personale ATA 

Agli alunni dell’indirizzo alberghiero 

 Ai genitori 

Al sito web 

ISIS Sereni avverrà attraverso il  cancello 

ificazione delle mani  e  
dove verrà consegnato da parte del collaboratore una busta nella 

, da lasciare agli spogliatoi.  

alunno anche per le successive esercitazioni pratiche e verrà 

, ognuno occupando una 

ne che possono accedere contemporaneamente agli spogliatoi è di 12, nel 

a rispettare le distanze di sicurezza per 

provvederà alla sanificazione degli ambienti dandone 

del termine delle lezioni ,il docente con il supporto dei collaboratori, invierà 
rispettando gli scaglionamenti ed evitando assembramenti negli spogliatoi. 





L’accesso ai bagni è consentito ad un maschio e una femmina per volta e dopo ogni utilizzo il collaboratore 
provvederà alla pulizia e sanificazione. 

 L’uscita degli alunni avverrà entro l’orario di fine laboratorio già pubblicato. Le classi che accederanno al 
laboratorio in seconda fascia dovranno attendere l’uscita del primo gruppo nel cortile esterno rispettando 
tutte le norme fin qui esposte.  

Si ricorda che l’accesso ai bagni segue gli stessi criteri  e modalità attuate presso  la sede ed  in caso di 
utilizzo di fazzoletti gli stessi vanno messi in nella busta che sarà richiesta al collaboratore e che verrà 
dall’interessato chiusa e smaltita nell’apposito contenitore. 

I collaboratori devono rispettare la norme contenute  nel documento di valutazione rischi e le circolari 
emanate dall’ Istituzione scolastica e vigenti nell’Istituto. 

 

La presente è parte integrante del documento di valutazione rischi 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Costanzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 

 

 

 

 

 


