
ISTITUTO SUPERIORE STATALE  

CARLO DELL’ACQUA 

LEGNANO  

 

Laboratori artistici (discipline plastiche, pittoriche, incisione...) 

 

1. Dalla propria aula, per raggiungere il laboratorio, seguire la segnaletica, mantenere il distanziamento 

fisico e indossare sempre la mascherina chirurgica. 

2. Igienizzarsi le mani prima di entrare e quando si esce. 

3. Disporre gli attrezzi da lavoro (cavalletti, trespoli…) necessari alla singola classe solo in 

corrispondenza della segnaletica orizzontale presente in laboratorio per garantire il corretto 

distanziamento. Disinfettare gli strumenti con l’apposito prodotto presente in aula e con un panno in 

carta monouso. Cavalletti e trespoli/reggi composizione, prima dell’uso, saranno ricoperti da una 

superficie in plastica personale (sacchetto/telo..) portata dallo studente.  

4. Il personale può spostarsi dalla propria posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro 

e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e 

toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. Qualora per 

esigenze didattiche (es. dare indicazioni su tela in prossimità del cavalletto) non fosse possibile 

garantire il distanziamento di un metro, il docente si doterà, oltre che della mascherina chirurgica, di 

ulteriori Dpi (dispositivi di protezione) per occhi, viso e mucose, forniti dalla scuola. 

5. È vietato fare uso di materiale in comune (creta, gesso..) o scambiare attrezzi, strumenti (pennelli, 

colori, gomme…); ogni studente potrà usare solo la propria attrezzatura: si doterà quindi di un kit 

personale, il cui contenuto verrà dettagliato dal proprio docente di disciplina. 

6. Potranno essere lasciati in laboratorio opere/lavori/prodotti in corso di realizzazione solo se dotati in 

modo chiaro di nome, cognome e classe e solo se disposti dal singolo studente negli appositi scaffali. 

A lavoro concluso lo studente porterà sempre a casa il prodotto realizzato. In presenza di valutazione 

dell’opera, il docente provvederà a fotografare il prodotto e la valutazione attribuita e ad archiviare il 

tutto digitalmente secondo le indicazioni che verranno date. 

7. Al termine dell’attività didattica, indossando la mascherina, lo studente e il docente provvederanno 

al riassetto della propria postazione usando il panno carta monouso e il prodotto disinfettante 

presente in aula. Il panno monouso verrà gettato nella raccolta indifferenziata. 

8. I collaboratori scolastici provvederanno alla sanificazione dell’ambiente al termine della giornata. 

 


