01 settembre 2021
PROTOCOLLO DI ACCESSO AI LABORATORI
Dotare le cassette di sicurezza di mascherine FP2 (per emergenze) oltre a mascherine chirurgiche e stick di ammoniaca per punture di insetti
LABORATORIO
INDICAZIONI OPERATIVE
MATERIALE PER LA
FREQUENZA
RESPONSABILITÀ
GESTIONE E CONTROLLO
DISINFEZIONE
PULIZIA OFFICINE:
Accesso ed uscita dal percorso
Detergente, disinfettante
Studenti, docenti e
Comunicazioni dei DS agli enti
Al termine di ogni lezione e
pavimenti, macchine,
indicato in piantina con
spray, 1 per ogni macchina
collaboratori
gestori e fruitori degli spazi di
nuovo accesso di studenti.
guanti, occhiali piano
mascherine chirurgiche. Pulizia ed 1 per il docente.
scolastici
condivisione, per la richiesta di
di riscontro, banco di
delle macchine,
Verificare la compatibilità
disinfezione dei laboratori.
lavorazione, maniglie,
apparecchiature, dispositivi ed
del prodotto utilizzato per la I turni di pulizia sono
ripartiti sul personale di ogni
Da segnalare l’eventuale utilizzo
utensili, prese,
attrezzature di laboratorio che
disinfezione con gli schermi,
istituto che sanificherà il
schermi)
comportano il contatto con
per evitare opacizzazioni.
serale della palestra da parte di
laboratorio alla fine
parti del corpo.
società sportive esterne agli istituti
dell’attività didattica di ogni
Divieto di fornitura di DPI
scolastici.
classe.
aggiuntivi rispetto a quelli già in
possesso dello studente. Nel
Predisposizione e condivisione
caso lo studente ne fosse
dell’orario di accesso ai laboratori
sprovvisto è interdetto
per evitare assembramenti di
l’accesso alle macchine. Il
persone.
camice e i DPI personali devono
Verifiche periodiche da parte dei
essere disinfettati e conservati
da ogni studente.
docenti e dei responsabili di
laboratorio.
PULIZIA PALESTRA:
Accesso e uscita dal percorso
Detergente, disinfettante
Studenti, docenti e
Compilazione periodica (due volte
pavimenti, materiale
azzurro segnato in piantina con spray,
collaboratori
al mese) di una scheda di controllo
didattico se utilizzato
mascherine chirurgiche;
carta assorbente, segatura.
scolastici
predisposta, da parte degli
(palloni, nastri,
cambio delle scarpe in
incaricati del controllo (SPP).
cerchi…)
prossimità dell’ingresso;
accesso in fila indiana suddiviso
in due gruppi sul perimetro
laterale della palestra; accesso
a piccolo gruppo negli
spogliatoi; sistemazione dei
propri indumenti all’interno
degli zaini personali; utilizzo di
materassini personali;
pulizia in caso di
contaminazione accidentale di
secrezioni organiche e sudore.

LABORATORIO

INDICAZIONI OPERATIVE

PULIZIA LABORATORIO
DI CHIMICA:
pavimenti, porte e
maniglie, banchi di
lavoro, occhiali DPI,
vetrereia (a cura del
collaboratore o
assistente tecnico)

Ingresso costeggiante la parete
interna del lato destro del lab.
Uscita costeggiante la parete
interna del lato sinistro.
Seguire in entrambi i casi le
frecce posizionate a terra
Indossare camici personale per
prevenzione e al termine
dell’attività ogni studente
dovrà all’interno del proprio
zaino. Gli zaini saranno riposti
sotto le postazioni in sacchetti
di plastica (tipo immondizie).
Postazioni massime n.18.
Compilare il registro di ingresso
nel laboratorio di chimica
prima di ogni lezione.

PULIZIA LABORATORI
INFORMATICI
pavimenti, porte e
maniglie, postazioni di
lavoro, computers,
tastiere e monitors

Indossare la mascherina
chirurgica per tutto il tempo di
permanenza all’interno del
laboratorio. Segnalare con
nastro colorato le postazioni
interdette.
Ogni studente deve accede alla
sua postazione che sarà
assegnata ad inizio anno, con le
credenziali personali, allo scopo
di garantire la tracciabilità.
L’utilizzo della stampante ğ
consentito solo ai docenti.

MATERIALE PER LA
DISINFEZIONE
Igienizzante anche ad uso
del docente e Igienizzante
per occhiali DPI e bacinella
di contenimento.

FREQUENZA
Dopo ogni attività didattica

Contenitori per lo
smaltimento di mascherine e
guanti.

Igienizzante per le mani e
per il materiale in uso, rotolo
di carta. Contenitori per lo
smaltimento di mascherine e
guanti.

l termine dell’attività
didattica (dai collaboratori)
all’inizio di ogni attività
didattica il docente gli
studenti dovranno
disinfettarsi le mani.

RESPONSABILITÀ

GESTIONE E CONTROLLO

Collaboratore
scolastico, Docente,
ITP.
Gli studenti
avranno cura di
disinfettare i camici
personali.

Predisposizione e condivisione
dell’orario di accesso ai laboratori
per evitare assembramenti di
persone.

Collaboratore
scolastico, Docente,
ITP.

Predisposizione e condivisione
dell’orario di lezione per tempi
prolungati (due ore) al fine di
limitare le operazioni di
sanificazione.
Assegnazione dei laboratori in
considerazione del n. di
postazioni necessarie alle classi
assegnate ad ogni docente, per
evitare assembramenti.

Verifiche periodiche da parte dei
docenti e dei responsabili di
laboratorio.
Compilazione periodica (due volte
al mese) di una scheda di controllo
predisposta, da parte degli
incaricati del controllo (SPP).

Verifiche periodiche da parte dei
docenti e dei responsabili di
laboratorio.
Compilazione periodica (due volte
al mese) di una scheda di controllo
predisposta, da parte degli
incaricati del controllo (SPP).

