
 

ALLEGATO E – GESTIONE AMBIENTI  

Per la gestione degli spazi vengono adottate misure comuni con alcune specificità nei singoli ambienti. 

Per tutti gli spazi comuni si raccomanda una ventilazione continua dei locali, un tempo ridotto di sosta 

all’interno di tali spazi e il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li 

occupano. Inoltre si ricorda l’obbligo di utilizzo della mascherina secondo le indicazioni previste dalla 

normativa in atto. All’interno della struttura viene apposta apposita cartellonistica informativa e di richiamo 

sui comportamenti corretti da tenere. 

L’attività nei vari ambienti verrà organizzata in modo che i gruppi di allievi che utilizzano gli stessi ambienti 

siano il più possibile omogenei e sempre gli stessi. Al termine dell’utilizzo degli ambienti da parte dello stesso 

gruppo di allievi viene garantita la pulizia e igienizzazione degli ambienti secondo il Piano di pulizie allegato D. 

Nei laboratori informatici i dispositivi verranno puliti al termine del proprio utilizzo dall’utente stesso 

secondo le indicazioni previste. Nei laboratori in cui, per la specifica attività, l’utilizzo di attrezzature o 

strumenti preveda la condivisione da parte di più allievi si provvederà ad una pulizia e disinfezione frequente 

delle mani e/o all’utilizzo di guanti. 

 

Per garantire le misure di distanziamento sociale, in mancanza di adeguamenti (barriere fisiche anti droplet), 

vengono stabilite le seguenti capienze massime di allievi: 

Aula/laboratorio Numero allievi max 

Lab 1 12 

Lab 2 10 

Lab 3 * 

Lab simul 12 

Lab bar 13 

Lab sala * 

Aula 1 12 

Aula 2 16 

Aula 3 15 

Aula 4 15 

Aula 5 15 

Aula V1 e V2 (ambiente unico) 25 

Aula Tettoia 1 e Tettoia 2 (ambiente unico) 38 

Aula 6 * 

*aula/laboratorio non utilizzabile per attività didattica in questa fase 

Si precisa che le postazioni allievi sono fisse e che per la definizione delle stesse sono stati prese a 

riferimento le indicazioni previste dai documenti della Conferenza Stato Regioni, del MIUR e del CTS. 

L’utilizzo della mascherina è obbligatorio in tutte le situazioni dinamiche e laddove non risulti possibile 

mantenere il distanziamento minimo di 1 metro tra le persone. 

 



 

 

 

Si ricorda a tutto il personale dipendente, collaboratori e allievi le regole comportamentali da tenere in tutti 

gli ambienti all’interno struttura:  

• È obbligatorio indossare la mascherina per accedere alla struttura, negli spazi comuni (bagni, corridoi, zona 

pausa caffè, zona ingresso, aule, sale riunioni, laboratori didattici, ecc.) e in compresenza con altri all’interno 

dello stesso locale.  

• Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile: il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per 

prevenire l’infezione.  

• Evitare abbracci o strette di mano.  

• Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 1 metro.  

• Ricordarsi di evitare il contatto con occhi, naso e bocca se non ci si è lavati le mani.  

• Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto -preferibilmente monouso- o con il braccio, ma non con la 

mano, qualora si tossisca o starnutisca.  

• Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta.  

• Arieggiare tutti i locali il più spesso possibile.  

• Qualora si manifestassero febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali durante l’orario di lavoro ed 

attività didattica in aula o laboratorio, informare tempestivamente la Direzione o il formatore/tutor e avere 

cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 

A complemento delle regole comportamentali generiche sopra indicate, si disciplinano e riassumono a 

seguire gli obblighi per gli utenti e le misure di prevenzione e protezione adottate per ogni specifico 

ambiente. 

AULE 

OBBLIGHI PER GLI UTENTI 

- Igienizzare le mani prima di accedere alla lezione 

- Mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1 metro dagli altri utenti sia in caso di eventuale 

attesa in coda per l’ingresso/uscita dall’aula sia all’interno dell’aula stessa durante lo svolgimento 

delle lezioni. 

- Indossare la mascherina in tutte le situazioni dinamiche 

- Sedersi solo nelle postazioni predisposte in modo da rispettare la distanza minima di 1 metro 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

- È prevista una ventilazione continua dei locali.  

- All’ingresso è stata allestita una postazione con soluzione idroalcolica a disposizione degli utenti.  

- La distribuzione dei posti a sedere è stata definita per garantire il minimo di distanziamento richiesto 

- Alla fine dell’utilizzo di ciascun gruppo si provvederà alla sanificazione delle postazioni 

- È prevista una continua e quotidiana pulizia degli ambienti 



 

LABORATORI  

OBBLIGHI PER GLI UTENTI 

- Igienizzare le mani prima di accedere alla lezione 

- Mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1 metro dagli altri utenti sia in caso di eventuale 

attesa in coda per l’ingresso/uscita dal laboratorio sia all’interno del laboratorio durante lo 

svolgimento delle lezioni. 

- Indossare la mascherina  

- Sedersi o comunque prender posto solo nelle postazioni predisposte in modo da rispettare la 

distanza minima di 1 metro 

- Provvedere alla pulizia della propria postazione in caso di cambio aula, come indicato dalla 

procedura comunicata e su supervisione del docente. 

- In caso di utilizzo di attrezzature comuni, utilizzare gli appositi guanti e continuare da utilizzare la 

mascherina 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

- È prevista una ventilazione continua dei locali.  

- All’ingresso è stata allestita una postazione con soluzione idroalcolica a disposizione degli utenti.  

- La distribuzione dei posti è stata definita per garantire il minimo di distanziamento richiesto 

- In caso di rotazione delle classi con cambio della classe che occuperà in laboratorio, sarà compito del 

singolo allievo, con supervisione dell’insegnate, la pulizia della singola postazione di lavoro 

utilizzando gli appositi prodotti   

- Alla fine dell’utilizzo di ciascun gruppo si provvederà alla pulizia dell’ambiente. 

 

UFFICI 

OBBLIGHI PER GLI UTENTI - dipendenti 

- Igienizzare le mani prima di accedere alla propria postazione 

- Mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1 metro dai colleghi e da altri eventuali utenti. 

- Indossare la mascherina  

- Provvedere alla pulizia del proprio pc a fine giornata 

- Provvedere ad una buona ventilazione degli ambienti  

OBBLIGHI PER GLI UTENTI - esterni 

- Mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1 metro da eventuali altri utenti e altre persone, 

anche in caso di eventualmente attesa in coda. 

- Rispettare la regola di un ingresso alla volta all’interno del singolo ufficio 

- Indossare la mascherina  

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

- La gestione delle postazioni viene definita per garantire il distanziamento minimo richiesto 

- L’accesso ad eventuali utenti all’interno dell’ufficio viene regolarizzato con un accesso alla volta e 

garantendo una spaziatura tra utente e lavoratore che garantisca il distanziamento minimo richiesto. 

- È richiesto a chiunque entri nell’ufficio di indossare la mascherina  



- Viene garantita la pulizia dell’ufficio a fine giornata, con periodica sanificazione dell’ambiente. Ogni 

lavoratore è tenuto a pulire il proprio pc (tastiera e mouse) a fine giornata.  

- Viene garantita l’areazione sufficiente dell’ambiente durante la giornata.  

CORRIDOI E SPAZI COMUNI 

OBBLIGHI PER GLI UTENTI 

- Garantire e mantenere il distanziamento minimo richiesto di almeno un metro dalle altre persone 

- Indossare le mascherine 

- Occupare per meno tempo possibile il medesimo spazio comune 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

- Viene garantita la pulizia giornaliera degli ambienti con sanificazione periodica. 

- Viene garantito un ricambio d’aria sufficiente  

- Sono distribuiti all’interno della struttura dei dosatori di gel sanificante 

 

SPOGLIATOI 

OBBLIGHI PER GLI UTENTI 

- Utilizzare lo spogliatoio una persona per volta 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

- Riduzione al minimo dell’utilizzo degli spogliatoi 

- Viene garantita la pulizia giornaliera degli ambienti con sanificazione periodica. 

 

PARLATORIO 

OBBLIGHI PER GLI UTENTI 

- Garantire e mantenere il distanziamento minimo richiesto di almeno un metro dalle altre persone 

- Indossare le mascherine 

- Occupare per meno tempo possibile il medesimo spazio comune 

- In caso di utilizzo della macchina del caffè o comunque di qualunque attrezzatura comune, sanificare 

le mani e provvedere alla pulizia a fine utilizzo 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

- Viene garantita la pulizia giornaliera degli ambienti con sanificazione periodica. 

- Viene garantito un ricambio d’aria sufficiente  

- Sono distribuiti all’interno della struttura dei dosatori di gel sanificante 

- A fianco della macchina del caffè risulta disponibile un dipenser gel 

 

CORTILE 

OBBLIGHI PER GLI UTENTI 

- Garantire e mantenere il distanziamento minimo richiesto di almeno un metro dalle altre persone 

- Indossare le mascherine 



MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

- Sono distribuiti all’ingresso della struttura dei dosatori di gel sanificante da utilizzare al rientro 

- Viene garantito un monitoraggio da parte del personale del centro affinché gli allievi presenti nel 

cortile rispettino le regole base di distanziamento e di utilizzo delle mascherine. 

 

ASCENSORI 

OBBLIGHI PER GLI UTENTI 

- Indossare le mascherine 

- Utilizzare l’ascensore una persona alla volta 

- Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto -preferibilmente monouso- o con il braccio, ma non con 

la mano, qualora si tossisca o starnutisca.   

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

- Viene garantita la pulizia giornaliera dell’ascensore con sanificazione periodica. 

 

SERVIZI IGIENICI 

OBBLIGHI PER GLI UTENTI 

- Indossare le mascherine 

- Garantire il distanziamento richiesto di almeno un metro. Nel caso ce ne sia la necessità, attendere 

in ingresso proprio turno anche per quanto riguarda l’accesso alla zona comune di pulizia e lavaggio 

mani. Anche nel caso di eventuale attesa, mantenere la distanza richiesta.  

- Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto -preferibilmente monouso- o con il braccio, ma non con 

la mano, qualora si tossisca o starnutisca.   

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

- Viene garantita la pulizia giornaliera dei servizi igienici con sanificazione periodica. 

- In ogni servizio igienico viene apposta apposita cartellonistica con istruzioni sulla corretta modalità e 

procedura di pulizia e sanificazione delle mani 

 


