
 

 

 

Circolare n.  42 

Monopoli, fa fede il protocollo 

 

Alla DSGA 

A tutto il personale 

Docente ed ATA 

A tutti gli studenti 

Ai loro genitori 

Al RSPP 

Al RLS 

All’Albo on line 

Disposizioni del Dirigente 

 

 

Oggetto: utilizzo attrezzature laboratorio via Procaccia 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto il DPR 459/96; 

 Visto il D. Lgsl 81/2008;  

 Vista la comunicazione al sottoscritto da parte del RSPP di Istituto, ing. Andrea Leonardini, 

prot. 5210/U del 30 Settembre 2021 e tutte le norme di legge e i regolamenti in essa 

richiamati, comunicazione che si allega alla presente 

 

DISPONE 
 

1. Che sia inibito l’uso, da parte di chiunque e a qualunque scopo, delle attrezzature presenti 

nel Laboratorio di Macchine utensili, sito al Piano terra della sede di via Procaccia ed 

elencate e fotografate nella comunicazione dell’RSPP citata in premessa e che, ad ogni buon 

conto, si elencano anche qui di seguito:  
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• n.1 cesoia grande • n.1 saldatrice ad elettrodo • n.1 forno a muffola • n.1 segatrice a 

nastro • n.3 molatrici • n.1 sega alternativa • n.11 torni paralleli • n.1 fresatrice piccola 

universale • n.1 fresatrice grande universale • n.1 fresatrice dentatrice • n.1 trapano a 

colonna piccolo • n.1 trapano a colonna grande; • n.1 saldatrice a filo continuo • n.2 

cesoie piccole; 

2. Che tali attrezzature vengano isolate elettricamente; 

3. Che l’Assistente tecnico provveda ad una approfondita ricerca di eventuale documentazione 

relativa alle attrezzature in questione, sia quella eventualmente disponibile su supporto 

cartaceo negli armadi/scaffali del laboratorio sia quella presente su supporto elettronico, se 

disponibile; 

4. Che si provveda sollecitamente a una accurata pulizia del laboratorio stesso, rimuovendo 

materiali inutilizzati e arredi vetusti e inutilizzabili, che possono costituire ingombro e 

potenziale fonte di pericolo; 

5. Che si provveda sollecitamente a una riorganizzazione degli spazi del laboratorio come 

indicato nella Comunicazione del RSPP citata in premessa e cioè individuando in maniera 

differenziata un’area adibita allo svolgimento dell’attività didattica teorica (parte antistante 

del laboratorio) ed un’area adibita allo svolgimento dell’attività pratica (parte retrostante del 

laboratorio); 

6. Che sia garantita l’effettiva e costante presenza dell’Assistente Tecnico durante le attività 

didattiche nel laboratorio in questione, in considerazione delle specifiche peculiarità di rischio 

che presenta il laboratorio stesso; 
7. Che si rispettino scrupolosamente le norme e prescrizioni elencate nel “Protocollo recante 

misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti 

scolastici – a.s. 2021/2022” e cioè:  

 

 Il laboratorio potrà essere fruito da un’unica classe per volta. Prima dell’accesso in 

laboratorio della classe successiva a quella uscente, dovrà essere garantita da parte 

dei collaboratori un’attenta igienizzazione delle superfici e degli oggetti di uso 

comune, comprese le strumentazioni e le attrezzature. 

 Il docente avrà cura di registrare l’utilizzo del laboratorio su apposito registro 

(predisposto a cura del Direttore di Laboratorio). 

 Docenti e studenti avranno cura di igienizzarsi le mani prima di ogni accesso al 

laboratorio. Avranno cura di igienizzarsi le mani prima di lasciare il laboratorio 

(anche per uscite temporanee). È consigliabile, anche durante le attività laboratoriali, 

igienizzarsi periodicamente le mani.  

 Il docente, l’assistente tecnico e gli studenti devono far utilizzo di mascherina e 

rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro.  

 Il docente e/o l’assistente tecnico dovranno garantire periodicamente l’idoneo 

ricambio dell’aria.  

 Il laboratorio potrà essere utilizzato esclusivamente nelle ore di co-presenza con 

l’insegnante teorico-pratico oppure dall’insegnante teorico-pratico nelle ore di 

lezione in cui è docente unico della classe.  
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 In caso di presenza contemporanea del docente teorico e del docente teorico-pratico, 

in funzione degli spazi, potrà essere opportuno frazionare il gruppo classe in due 

sottogruppi di lavoro. 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Adolfo Marciano 
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