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AZIENDA AGRARIA 

 
PROCEDURE E MISURE ORGANIZZATIVE ANTICOVID 

 
 
GENERALITA’ AZIENDA AGRARIA 

 
Personale interrelato: 
 

• Addetti all'azienda agraria (N° 5) 

• Assistenti tecnici (N° 2) 

• Insegnati (N° 20 circa) 

• Studenti (massimo due classi alla volta)  

 
Attività azienda agraria: 

  

• Lavori in serra:  

o produzione stelle di Natale interessati solo Addetti e A. T. nei 

seguenti lavori: invaso, annaffiatura, concimazione e sistemazione 

delle piante nella serra. Unica operazione con tutti presenti è 

l'operazione di invaso. Studenti e docenti partecipano da 

Settembre in maniera saltuaria.  

o produzione gerani e petunie interessati: Addetti, A. T., studenti e 

docenti nei seguenti lavori: invaso, annaffiatura, concimazione e 

sistemazione delle piante nella serra. Unica operazione con tutti 

presenti è l'operazione di invaso.  

• Vigneto: operazioni di potatura, legatura, vendemmia svolti con addetti, 

A.T., studenti e insegnanti. Operazione di taglio erba e trattamenti solo 

Addetti e assistenti massimo due. 

• Cantina: operazione di vinificazione, svinatura, chiarifica e 

confezionamento vino svolti con addetti, A.T., studenti e insegnanti. 

• 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 

• Frantoio: operazioni di pulizia, frangitura e imbottigliamento olio solo 

addetti ed A.T. massimo due. Gli studenti e gli insegnanti possono essere 

presenti durante l’attività di frangitura come uditori. E’ previsto un progetto 

con le classi quinte per far partecipare max. due studenti alla volta 

all’attività di frangitura. 



• Vivaio: operazioni di semina, taleaggio, invasatura, innaffiatura svolta 

con addetti, A.T., studenti ed insegnanti. Attività taglio erba ed eventuali 

trattamenti solo addetti e A.T. 

In riferimento alle attività sopra indicate si precisa che per le lavorazioni in 
pieno campo non sussiste nessuno problema di rispetto del distanziamento 
di sicurezza tra le persone (almeno 1 metro), mentre per le lavorazioni in 
cantina e nell’oleificio è indispensabile indossare la mascherina e ridurre il 
numero di studenti presenti (ad esempio mezza classe)  
 
 

PRESCRIZIONI ANTI-COVID 19 
 

Per ogni attività dell’azienda agraria: 

• ogni studente/operatore deve utilizzare accessori, strumenti e DPI personali. 
Non sono consentiti scambi di:   

a) materiali per lo studio [ad es. cancelleria – libri – computer - ecc]; 

b) attrezzature  

• ogni studente/operatore deve osservare precauzioni igieniche personali di 
cui all’articolo 13 del Regolamento anti COVID-19 di Istituto; 

• ogni studente/operatore per spostarsi deve indossare la MASCHERINA 
CHIRURGICA e rispettare sempre distanza minima interpersonale pari a 
1,00 m. 

• ogni studente/operatore deve autocertificare il proprio stato di salute 
attraverso i modelli di cui agli allegati 1a e 1b del Regolamento anti COVID-
19 di Istituto; 

• ogni studente/operatore _ in ogni ambiente dell’azienda ovvero della scuola, 
può rimuovere la mascherina solo se viene rispettata la distanza minima 
interpersonale (1,00 m.); 

• ogni studente/operatore deve usare lo spogliatoio ed il bagno uno per volta. 

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

 

 
 


