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PROTOCOLLO COVID 19  PER L’USO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA  

A. S. 2020-21 
SCUOLA PRIMARIA 

 

1. SPAZI ORARI SETTIMANALI 
Ogni classe avrà assegnato un suo spazio orario settimanale di circa 1h 45’, di cui potrà 
usufruire in tutto o in parte. Ad ogni interclasse sarà assegnato un giorno settimanale 
(esempio: classi prime  1 A ore 8.30 – 10.15; 1 B ore 10.30 – 12.15; 1 C ore 14.30 – 
16.15) e non saranno concessi “scambi” con una classe di un’altra interclasse, al fine di 
preservare la “coorte”.  
I 15 minuti di “scarto” tra un gruppo classe ed un altro servono per arieggiare l’aula, 
quindi al termine del proprio spazio orario l’insegnante dovrà ricordarsi di lasciare le 
finestre aperte in attesa del successivo gruppo di alunni 
  

2. NUMERO POSTAZIONI 
Il laboratorio di informatica mette a disposizione n. 12 postazioni per la scuola primaria, 
distanziate tra loro e prossimamente anche dotate di separatori in plexiglass. Non è 
ovviamente consentito far utilizzare ogni singola postazione da due alunni 
contemporaneamente, quindi è necessario predisporre l’attività di informatica quando vi 
è una contemporaneità con la collega di classe, l’insegnante di potenziamento o 
l’insegnante di sostegno in modo tale che il docente potrà recarsi in laboratorio con metà 
classe e l’altra metà potrà svolgere attività in classe (si ricorda che la contemporaneità 
con l’educatore NON dà la possibilità di “sdoppiare” la classe, in quanto gli educatori non 
hanno la responsabilità degli alunni). 
Al momento dell’ingresso in laboratorio, è opportuno assegnare una postazione ad ogni 
alunno evitando scambi di posto 

 
3. MODULO E CHIAVI 

Prima di accedere al laboratorio di informatica è necessario firmare il foglio di ingresso 
presso i commessi e ritirare le chiavi (non è consentito mandare un alunno a prenderli). 
Al termine dell’attività è necessario ricordarsi di restituirle  

 
4. SALVATAGGIO 

Si invitano tutti i docenti a salvare ogni documento nella “cartella condivisa” per evitare 
salvataggi sul desktop 
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5. IGIENIZZAZIONE 
Al termine dell’attività è necessario che il docente, dopo che gli alunni abbiano spento 
opportunamente i computer, igienizzi i mouse e le tastiere utilizzando lo spray e uno 
scottex, messi a disposizione in laboratorio (che si terranno nella cassettiera) 

 
6. COMUNICAZIONE GUASTI 

In caso di malfunzionamenti e/o guasti riscontrati in laboratorio, sarà cura 
dell’insegnante avvisare tempestivamente il docente del successivo spazio orario e 
annotarlo sul modulo apposito posto vicino al foglio firme.  
Si raccomanda anche un uso moderato della stampante e si richiede altresì la 
comunicazione di toner e/o carta in esaurimento 


