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Protocollo COVID

Aula  Impianti Elettrici

Aula: Impianti Elettrici - Curricolare

Dimensione: 108 m2

L’aula ha forma rettangolare; sono presenti postazioni individuali con pannelli di

lavoro verticali in numero sufficiente per un’intera classe (30 postazioni singole in cui

gli studenti lavorano in piedi). La capienza può essere aumentata garantendo le

misure idonee: frequente aerazione, mascherina sempre indossata, frequente

igienizzazione delle mani.

Collocazione:

L’aula si trova presso la sede Edison-Volta al piano terra, l’ingresso si trova a fine

corridoio lato Sud.

Attività Prevalente:

L’aula è adibita a laboratorio per applicazioni pratiche relative alle materie LTE

(Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni) per le classi IM, IIM, III I, IV I e V I. La materia

prevede la presenza del solo docente tecnico pratico. Per loro natura le attività non

richiedono l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale ad esclusione della

mascherina chirurgica. Il locale dispone di illuminazione naturale e artificiale

adeguata all’attività svolta.

Procedura Anti-Contagio di Accesso al Laboratorio:

Il laboratorio viene sanificato dal personale A.T.A. prima e dopo le attività tecnico –

pratiche secondo il programma di Istituto.

● gli studenti accederanno al laboratorio muniti di mascherina chirurgica e del

materiale strettamente necessario alle esperienze; gli altri effetti personali

rimarranno in classe che verrà chiusa a cura del personale A.T.A.;

● prima dell’accesso al laboratorio gli studenti saranno tenuti alla sanificazione

delle mani usando gli appositi Dispenser sistemati lungo il percorso di accesso;

● gli studenti accederanno infine al laboratorio accompagnati dal docente,

seguendo i percorsi stabiliti dal progetto di istituto;

● nel laboratorio è a disposizione degli studenti un dispenser di gel igienizzante.
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Modalità operative:

Le attività di laboratorio prevedono una mobilità dinamica da effettuarsi

individualmente sulle postazioni di lavoro; ove non fosse possibile mantenere il

distanziamento è fatto obbligo dell’uso della mascherina.

Ove fosse necessario scambiarsi materiale elettrico (cavi) sarà cura di ogni studente

di sanificare le mani prima e dopo ogni scambio.

Modalità di uscita:

Terminate le attività gli studenti avranno cura di disinfettare e riporre le attrezzature

di uso comune e sanificare le postazioni di lavoro; torneranno quindi all’aula

didattica accompagnati dal docente seguendo i percorsi stabiliti dal protocollo di

istituto.

Le altre superfici saranno igienizzate a cura del personale A.T.A.
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