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Protocollo COVID

Laboratorio Chimica

Aula: LABORATORIO CHIMICA

Collocazione:
L’aula si trova presso la sede di Via Perlan, Lotto 2 al piano terra.

Dimensione e caratteristiche: 70m2

L’aula è adibita a laboratorio con 6 banconi, armadi contenenti materiale di

consumo, strumentazioni di uso comune e una cattedra che permette il

distanziamento di 2m tra docente e studenti.

N. Postazioni: 24 La capienza può essere aumentata garantendo le misure idonee:

frequente aerazione, mascherina sempre indossata, frequente igienizzazione delle

mani.

Attività Prevalente:

L’aula è adibita a laboratorio per le materie di S.I. CHIMICA (Biennio Tecnico Moda e

Logistica, classe seconda indirizzo Odontotecnico) e Chimica Applicata (Triennio

Moda)

Modalità di accesso:

Al laboratorio gli studenti accedono solo in presenza sia del docente che

dell’Insegnante Tecnico Pratico.

Gli studenti saranno accompagnati dal docente in laboratorio; durante il tragitto

verranno rispettate le distanze di sicurezza e gli studenti dovranno indossare la

mascherina, che andrà portata anche durante la permanenza in laboratorio.

All’ingresso nel laboratorio gli studenti sono tenuti ad igienizzarsi le mani con il gel

fornito dall’istituto. La mascherina chirurgica sarà fornita dalla scuola.

Modalità operative:

Le attività di laboratorio prevedono l’uso di attrezzatura  individuale e strumenti

comuni.

Per il tipo di attività prevista in ogni bancone potranno stare al massimo 4 studenti, 2

per ciascun lato lungo.

1



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
L. LUZZATTI

Gli studenti dirimpettai formeranno un unico gruppo ed all’interno del gruppo, uno

studente eseguirà l’esperimento e l’altro redigerà la relazione, in modo tale che la

strumentazione venga maneggiata da un singolo studente per gruppo.

Prima dell’utilizzo di eventuali strumenti comuni ci si deve igienizzare le mani.

La durata di ciascuna esperienza sarà calibrata in modo tale da garantire

l’igienizzazione della postazione da parte degli studenti al termine dell’esperienza

con il materiale e i guanti forniti dalla scuola e la pulizia degli strumenti utilizzati sia

comuni che del gruppo. I docenti presenti in laboratorio sono responsabili della

vigilanza di tali operazioni

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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