PROTOCOLLO SANITARIO SVT
- Indossare mascherine per tutta la comunità educativa all'interno della scuola. Cambiare le
mascherine a metà giornata. Mettere le mascherine lavabili in un sacchetto di plastica in modo che
non contaminino altri oggetti e smaltire le mascherine monouso nel cestino Covid.
- Ventilazione delle aule/sale insegnanti
- Scrivania/banco/postazione di lavoro/stanza dell'insegnante disinfettata dall'insegnante dopo l'uso
- Gli alunni entrano in classe:
- gel idroalcolico
- disposizione dell'aula determinata (informazioni disponibili a tutti/guida in aula)
- i cappotti sono messi sulle sedie
- In classe:
-nessuno scambio di materiali tra gli studenti
-limitare il movimento
-lasciare l'aula per soffiarsi il naso e gettare il fazzoletto nel cestino di Covid
- Uscire dall'aula:
- Disinfezione dei tavoli (nota: limitare le particelle in sospensione durante la spruzzatura) e gettare
le carte nel bidone Covid
- Gel idroalcolico
- Incoraggiare gli alunni a lavarsi le mani con il sapone per almeno 30 secondi, ad asciugarsi all'aria
o ad usare carta monouso (prima di mangiare / durante le pause / ogni volta che usano il bagno)

Progetto di scheda per gli insegnanti di scienze per
l'organizzazione di sessioni di lavoro pratico
- Indossare camici da laboratorio (insegnante e studenti della scuola superiore / camice individuale
(nessuno scambio di camici / mettere in un sacchetto di plastica dopo l'uso e lavare ad alta
temperatura ogni settimana quando usato)
- Capelli legati indietro
- Entrare nel laboratorio :
-Disinfezione delle mani con gel idroalcolico
-Disinfezione dei banchi da parte degli studenti
- Durante la sessione :
-Due studenti per banco

-Nessuno scambio di attrezzature o stazioni di lavoro durante la sessione; lavoro a coppie possibile
con un solo manipolatore per squadra
-Lo studente si disinfetta le mani prima e dopo aver usato l'attrezzatura comune (microscopio
/ computer)
-Evitare di muoversi/incrociarsi nella stanza
-Lo studente non usa l'area di stoccaggio sotto il banco
- Alla fine della sessione:
-Lo studente mette via il materiale usato nella bacinella di dissezione identificata
-Lo studente disinfetta il banco/sgabello con un disinfettante e si disinfetta le mani con un gel
idroalcolico
Per gli studenti delle scuole superiori: lo studente mette il camice nel sacchetto di plastica con il suo
nome.

