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Protocollo di utilizzo dei laboratori di informatica e dei carrelli mobili 
 

Per la fruizione degli ambienti di laboratorio restano ferme le indicazioni previste dalla vigente 
normativa: mantenere il distanziamento fisico di un metro, lavaggio frequente delle mani ed 
utilizzo della mascherina correttamente indossata. In aggiunta, si rendono necessarie le seguenti 
ulteriori disposizioni, precisando che quanto di seguito indicato è responsabilità esclusiva 
dell’insegnante.  
_____________ Fase di avvio del lavoro 

 Nel laboratorio di informatica o durante l’uso dei pc del carrello mobile in classe, l’uso 

della mascherina è sempre obbligatorio.  

 Solo il docente distribuisce agli studenti i pc.  

 Gli alunni non possono in nessun caso scambiarsi le macchine.  

 Non usare di propria iniziativa altre misure a protezione delle macchine.  

 Disinfettare sempre le mani prima di iniziare ad usare il pc e durante l’uso.   

____________ Fase di conclusione dei lavori 

 Spegnere le macchine correttamente. Non procedere MAI alla disinfezione con la 

macchina accesa o in fase di spegnimento.  

 Provvedere alla sanificazione completa delle strumentazioni usate con adeguata quantità 

di soluzione idroalcolica.  

 Si consiglia di utilizzare fogli di carta assorbente imbevuti di soluzione disinfettante; MAI 

spruzzare direttamente il liquido sulla macchina.  

 Il pc portatile deve essere sanificato in ogni sua parte: tastiera, schermo, coperchio, parte 

inferiore e laterale.  

 Del pc fisso occorre sanificare: Tastiera-schermo-mouse-fronte macchina.  

 Solo l’insegnante ripone il pc nella postazione mobile, avendo cura di inserire il cavo per 

la ricarica della batteria. Una volta riportato nel luogo di custodia, l’insegnante provvede 

alla disinfezione delle superfici esterne ed interne del carrello – maniglie, ante, piani di 

custodia dei pc, cavo di alimentazione –. 

 Nel caso di utilizzo del laboratorio di informatica l’alunno provvede, sotto la vigilanza del 

docente, alla sanificazione oltre che della macchina anche della postazione occupata, 

incluse le superfici delle sedute.  

 Compilare il modulo apposito per attestare tutte le procedure eseguite.  
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