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Protocollo COVID

Laboratori Odontotecnici

Aula:

Laboratori Odontotecnici - Curricolare

Dimensione e Caratteristiche:

108 m2 - Le aule hanno forma rettangolare; sono presenti postazioni individuali

sufficienti per le intere classi. Il distanziamento delle postazioni è tale da imporre

l’uso della mascherina chirurgica durante la permanenza dei laboratori. Ogni

laboratorio possiede due salette di lavorazioni di inferiori dimensioni. Ogni

laboratorio sarà fornito di 3 dispenser igienizzante, uno nel laboratorio centrale ed

uno per ogni saletta di lavorazione.

Collocazione:

L’aula si trova presso la sede Edison-Volta al piano terra, gli ingressi si trovano lungo

il corridoio lato Sud.

N. Postazioni:

21 (Od.4), 21 (Od. 2); 24 (Od.3) La capienza può essere aumentata garantendo le

misure idonee: frequente aerazione, mascherina sempre indossata, frequente

igienizzazione delle mani.

Attività Prevalente:

Le aule sono adibite a laboratorio per applicazioni pratiche relative alle materie di

Esercitazioni di Laboratorio Odontotecnico, Disegno e Modellazione Odontotecnica,

Scienze dei Materiali Dentali e Discipline Sanitarie per le classi I A, II A, III A, IV A e V

A. Fatta eccezione per Esercitazioni di Laboratorio Odontotecnico è prevista la

compresenza di due insegnanti, per quest’ultima è prevista la presenza del solo

Docente Tecnico Pratico.

Procedura Anti-Contagio di Accesso al Laboratorio:

Il laboratorio viene sanificato dal personale A.T.A. al termine della giornata e anche

ad ogni cambio del gruppo-classe presente in laboratorio.

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

materiali e strumenti strettamente necessari alle lavorazioni (camice, pinze,
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spatole ecc.); 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.

Modalità operative:

Le attività di laboratorio prevedono di lavorare sia in modalità statica da effettuarsi

individualmente sulle postazioni sia in modalità dinamica accedendo alle salette

attigue i laboratori per le lavorazioni di gesso, muffolatura, lucidatura, ecc. In tali

salette, visto le dimensioni ridotte, l’utilizzo sarà concesso al docente e due studenti;

nei laboratori e nelle salette sarà necessario l’uso della mascherina.

Gli attrezzi di uso comune saranno riposti in apposite vaschette riempite di

disinfettante. Per le attrezzature elettriche sarà cura di ogni studente sanificare le

mani prima e dopo ogni uso.

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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