
 

LABORATORIO MACCHINE UTENSILI 
 
 
In considerazione delle dimensioni planimetriche del laboratorio “Macchine Utensili” e 
la disposizione delle attrezzature e macchinari, in accordo con il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione dell’Istituto e recependo le richieste avanzate dai 
docenti interessati, si ritiene decidere quanto segue. 
Nel laboratorio sono presenti nove postazioni tornio, a distanza di sicurezza l’uno 
dall’altra. A ciascuna postazione possono applicarsi due studenti in modo che uno 
studente esegue le lavorazioni al tornio in posizione eretta e l’altro siede di fianco, 
sistemato con sedia e banco oppure sedia con piano di appoggio, lavorando alla parte 
teorica ed eseguendo sviluppi e calcolazioni. I due studenti si alterneranno nelle 
mansioni; saranno sempre muniti di guanti (da lavoro o antitaglio), avendo 
preventivamente igienizzato le mani. 
Considerando la presenza di 9 postazioni torni, possono lavorare in contemporanea 18 
studenti. Altri studenti della stessa classe potranno essere organizzati, 
opportunamente distanziati, in un piccolo gruppo e seguiranno lezioni teoriche o 
assisteranno a semplici presentazioni da parte del docente, a modello di piccolo 
gruppo classe (n. massimo di 6). 
Sotto queste precise disposizioni: 

- Rispetto del distanziamento tra gli studenti applicati allo stesso tornio di 
almeno 1,5 m. 

- Rispetto del distanziamento tra studenti del gruppo classe di almeno 1 m. 
- Uso continuo della mascherina chirurgica 
- Uso dei DPI necessari 
- Massima vigilanza su tutti gli studenti da parte dei docenti e dell’assistente 

tecnico 
- Ricambio costante di aria, mantenendo le porte di accesso in posizione aperta 
- Lasciare libere e senza ostacoli le vie di fuga e le uscite di emergenza 

 

si autorizza una presenza contemporanea fino a 24 studenti, oltre i docenti e 

l’assistente di laboratorio. 

Ogni precarietà o disagio dovrà essere comunicata tempestivamente al Dirigente 

Scolastico per le decisioni del caso. 

Vasto, 4 ottobre 2021            Il Dirigente Scolastico 
                  Dott. Gaetano Luigi FUIANO 


