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REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ LABORATORIALI NELL’AZIENDA AGRICOLA 
 
 

1. Premessa 
 
Per le attività scolastiche laboratoriali, eseguite nell’ambito dell’azienda agraria della scuola, pur in 
presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli 
indirizzi tecnici generali di prevenzione dal contagio da SARS.CoV.2: 
1. il distanziamento interpersonale (non inferiore al metro); 
2. utilizzo, da parte di tutti, di adeguate mascherine nei contesti raccomandati (escluso personale e 

studenti con disabilità che ne rendano incompatibile l’uso) 
3. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
 

E’ fondamentale informare, a chiunque intenda accedere ai luoghi di lavoro (lavoratori, appaltatori, 
fornitori, visitatori, ecc.), sulle misure preventive da rispettare per evitare il rischio di contagio da COVID-
19. 
Le informazioni dovranno essere contenute in appositi depliants, cartelli o procedure informative che 
potranno essere consegnate a mano e/o inoltrate via posta elettronica e/o pubblicate sul sito internet 
aziendale e/o affisse all’ingresso dei locali aziendali. 
  
Misure da rispettare: 
 
A. l’obbligo per ciascun lavoratore e per chiunque intenda accedere ai luoghi di lavoro e in azienda, 
(fornitori, visitatori, ecc.) di rimanere al proprio domicilio e di non fare ingresso in azienda: 
 in caso di presenza di febbre oltre 37.5 °C o di altri sintomi influenzali; 
 in caso di positività al virus o di sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento 

fiduciario; 
 a chi negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positive al COVID-19 per quanto 

di sua conoscenza. 
 
 
 

2. Attività di produzione e trasformazione 
 

1. Produzione di ortaggi, colture floricole e ornamentali: 
Sono interessati Addetti e A. T. nei seguenti lavori: invaso/trapianto, annaffiatura, concimazione e 
sistemazione delle piante nella serra. Studenti e docenti partecipano secondo le esigenze didattiche nel 
rispetto delle modalità previste dal Regolamento  
 

2. Oliveto:  
operazione di raccolta delle olive, potatura piante e recupero sarmenti svolti con addetti, A. T., studenti ed 
insegnanti. Operazione di taglio erba e trattamenti solo addetti e assistenti tecnici massimo due persone 
interessate 
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3. Cantina:  

Sono interessati Addetti e A.T. nelle operazioni di vinificazione, svinatura, chiarificazione e 
confezionamento. Studenti e docenti partecipano secondo le esigenze didattiche nel rispetto delle 
modalità previste dal Regolamento 
 
Nelle attività di laboratorio nell’azienda agricola trattandosi di attività prevalentemente dinamica, 
occorre adottare oltre alle misure generali di prevenzione (utilizzo della mascherina e distanziamento) le 
misure specifiche previste dalle disposizioni regionali per le predette attività. 
 
L’azienda dovrà: 
 programmare orari di ingresso e uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile la formazione di 

assembramenti nelle aree comuni in particolare nei momenti di didattica laboratoriale prevedere, 
laddove possibile, percorsi separati per l’accesso e l’uscita dalle aree comuni; 

 posizionare gel sanificanti idroalcolici all’ingresso dei locali a maggior frequenza ed in prossimità dei 
servizi igienici; 

 garantire una frequente aerazione dei locali; 
 ridurre quanto più possibile gli spostamenti all’interno dei locali, non motivati da esigenze didattiche 

o produttive. 
 l’obbligo di indossare continuativamente la mascherina chirurgica laddove non sia possibile 

rispettare il distanziamento di mt 1 dalla persona più vicina. 
 
 
Organizzazione delle attività 
 
Nelle attività stagionali sui campi (raccolta della frutta e verdura, vendemmia, ecc.), caratterizzate da una 
elevata presenza di operatori (lavoratori dell’azienda ed allievi), si dovranno suddividere gli operatori a 
disposizione in squadre di lavoro che dovranno essere mantenute per quanto possibile fisse per tutto il 
periodo lavorativo. 
Gli operatori appartenenti alla stessa squadra di lavoro, sempre nel rispetto della distanza interpersonale 
minima di 1 metro e dell’uso dei DPI, dovranno svolgere insieme le mansioni a cui sono stati assegnati e 
con lo stesso criterio dovrebbero utilizzare le aree comuni (spogliatoio, servizi igienici, area ricreazione, 
ecc.), fermo restando l’uso della mascherina chirurgica laddove non sia possibile rispettare il 
distanziamento di mt 1 dalla persona più vicina. 
Qualora necessari, i momenti di riunione in presenza dovranno essere contingentati sia nel numero dei 
partecipanti sia nella durata, garantendo comunque il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, 
ovvero con l’uso delle mascherine chirurgiche chirurgica laddove non sia possibile rispettare il 
distanziamento di mt 1 dalla persona più vicina, un’adeguata areazione e sanificazione dei locali utilizzati 
dedicati. 
 
Utilizzo dei mezzi aziendali e delle attrezzature 
 
Sui mezzi aziendali utilizzati da più operatori (automezzi aziendali, macchine agricole ecc.) l’azienda 
dovrà garantire:  
 che ogni utente al termine dell’utilizzo provveda alla sanificazione dell’abitacolo/cabina in modo da 

garantire la disinfezione di tutte le superfici di contatto in vista del successivo utilizzo da parte di 
altro utente;  

 l’accesso simultaneo agli operatori appartenenti alla stessa squadra di lavoro, sempre nel rispetto 
della distanza minima di 1 metro e con indosso la mascherina chirurgica, laddove non sia possibile 
rispettare il distanziamento di mt 1 dalla persona più vicina;  

 la presenza di soluzioni a base di alcol al 70% da utilizzare per la sanificazione di tutte le parti a 
contatto con le mani (ad esempio volante, leva del cambio e del freno di stazionamento, sedili, ecc.);  



3 
 

 la presenza di soluzioni idroalcoliche per la sanificazione delle mani e di mascherine chirurgiche 
laddove non sia possibile rispettare il distanziamento di mt 1 dalla persona più vicina;  

 
Gestione  della vendita dei prodotti aziendali 
  
Trattandosi di vendita all’interno dell’Istituto, l’accesso dei clienti è regolamentato come da protocollo 
aziendale d’Istituto. 
Nell’area antistante il punto vendita va predisposta adeguata segnaletica di distanziamento per i clienti 
in attesa di entrata; 
 
Ai clienti: 
 potrà essere rilevata la temperatura corporea al fine di impedire l’accesso in caso di temperatura 

superiore ai 37,5°C;  
 andrà garantita la disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-

alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e dei lavoratori.  
I lavoratori dovranno comunque:  
 procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche prima e dopo ogni servizio 

reso al cliente;  
 indossare la mascherina in tutte le occasioni di interazione con i clienti; 
 permettere l’accesso solamente ai clienti con indosso la mascherina  
 assicurare la fornitura di guanti monouso per la manipolazione della merce in vendita 
 assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.  
 favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, ove ricorre, per gli impianti 

di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria;  
 il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani 
 
Pulizia e sanificazione (disinfezione) 
 
L’azienda deve assicurare la pulizia e sanificazione degli ambienti comuni, ponendo particolare 
attenzione a tutte le superfici a maggior contatto (maniglie, mancorrenti, pulsantiere ecc.)  alle 
postazioni di lavoro (banconi da lavoro, scrivanie, ecc.) ed alle attrezzature (tastiere del PC, telefoni, 
forbici da raccolta, maniglie delle carriole, ecc.) da effettuarsi ad inizio e fine dell’attività; 
 
La pulizia potrà essere effettuata con impiego dei detergenti tradizionali mentre per la sanificazione 
dovranno obbligatoriamente essere utilizzate soluzioni contenenti alcol al 70% e cloro allo 0,1 – 0,5%. 
Durante ogni attività di pulizia e sanificazione dovrà essere favorito un abbondante ricambio dell’aria. 

 
TUTTI GLI SPAZI DELLA SCUOLA E DELL’AZIENDA AGRARIA SONO QUOTIDIANAMENTE PULITI E IGIENIZZATI 
DA PERSONALE DELLA SCUOLA. 


