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Protocollo COVID

Laboratorio MODA

Aula:

Laboratorio moda.

Dimensione e caratteristiche:

L’aula è costituita da un’area con banconi di lavoro e una zona con macchine da

cucire, macchine da stiro e tagliacuci.

Collocazione:

L’aula si trova presso la sede di Via Perlan al piano primo del blocco 2 (zona est).

N. postazioni: 21 La capienza può essere aumentata garantendo le misure idonee:

frequente aerazione, mascherina sempre indossata, frequente igienizzazione delle

mani.

Attività Prevalente:

Al laboratorio di Moda accedono le classi del Corso Moda per le materie: Ideazione e

Tecnologie dei Materiali.

Procedura Anti-Contagio di Accesso al Laboratorio:

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

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

mascherina.

● La mascherina chirurgica sarà portata durante la permanenza in laboratorio, e

verrà fornita dalla scuola.

● Prima di entrare gli studenti dovranno igienizzarsi le mani con il gel fornito

dall’istituto e a disposizione nell’aula

● In ogni tavolo potranno stare al massimo 2 studenti, rispettando la postazione

a loro assegnata.

Modalità operative:

Gli studenti utilizzeranno esclusivamente i propri materiali tecnici (forbici, spilli

matite, aghi, curvilinee, squadrette, colori e pennarelli) senza scambio tra loro. Prima
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dell’utilizzo delle attrezzature comuni, vedi macchine da cucire e tagliacuci, ferro da

stiro sarà obbligatorio igienizzare le mani e disinfettare la postazione (piano di lavoro

delle macchine). Al termine di ogni ora il laboratorio verrà arieggiato. La durata di

ciascuna esperienza sarà calibrata in modo tale da garantire l’igienizzazione della

postazione e le attrezzature da parte degli studenti con il materiale e i guanti forniti

dalla scuola.

Modalità di uscita:

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

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