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Oggetto: Laboratorio di Scienze in compresenza. 
 
Da lunedì 8 Febbraio 2021 riprende il progetto di laboratorio di Scienze in compresenza.  
ll progetto si svolge durante le ore di Scienze. 
 
L'importanza dell’approccio laboratoriale ed esperienziale è trasversale e consente 
l'acquisizione di competenze quali concentrazione, attenzione, precisione e abilità; si 
apprezza la responsabilità individuale in un lavoro collettivo, si impara ad apprezzare il valore 
di una procedura rigorosa e l’importanza cruciale del metodo scientifico, consapevolezza 
culturale essenziale per il futuro. 
 
REGOLE DI SICUREZZA DA OSSERVARE  
Un massimo di 15 studenti per ora si recherà in laboratorio con un docente; i restanti studenti 
resteranno in classe e un docente di Scienze proporrà loro la parte teorica della esperienza; 
nell'ora successiva il lavoro delle due parti della classe si inverte. 
Gli studenti dovranno mantenere sempre la distanza di 1 metro tra di loro e di 2 metri tra il 
docente e lo studente  più vicino. Il docente e l’assistente tecnica possono avvicinarsi agli 
allievi sempre indossando i dispositivi di protezione e toccare le stesse superfici solo se prima 
si sono igienizzate le mani. 
Gli studenti utilizzeranno costantemente guanti, mascherina, occhiali di protezione; al 
termine della lezione guanti e mascherina andranno eliminati; prima di uscire dal laboratorio 
gli studenti igienizzeranno la propria postazione e gli occhiali, riponendoli dove indicato dal 
docente o dall’assistente tecnica.   
L’igienizzazione della strumentazione è a cura dell’assistente tecnica. 
Dovrà essere garantita l'adeguata aerazione di tutti i locali mantenendo costantemente (o il 
più possibile) aperti gli infissi esterni, arieggiando comunque per 15 minuti ogni ora di lezione; 
l’assistente tecnica è il responsabile di tale pratica. 
 
 

Il Dirigente Scolastico, 
prof. Andrea Di Mario 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 

 


