PROTOCOLLO SANITARIO DEL LABORATORIO TECNOLOGICO
aggiornato il 16/09/2021
Attrezzatura necessaria:
• 8 nebulizzatori (non spray) di disinfettante
• 8 barattoli di gel in uso
• stock di liquido disinfettante concentrato (da diluire nei nebulizzatori)
• stock di bombolette di gel
• mascherine per l'insegnante
• mascherina di plastica (che copre solo la bocca e il naso)
Disposizione:
• 1 nebulizzatore e 1 barattolo di gel in ufficio + stampa
• 7 x: 1 nebulizzatore e 1 barattolo di gel per ogni isola di stazioni (ce ne sono 7)
• Nota: il barattolo di gel per isola è essenziale per rendere più fluido l'ingresso degli studenti, e per
permettere la circolazione dei materiali e l'uso dei nebulizzatori
Posizionamento delle stazioni degli studenti:
• su un'isola, 1m30 garantito bocca a bocca
• tra le isole, schiena contro schiena, 1m
Distribuzione del materiale didattico:
• l'insegnante lo porta, o gli alunni vengono uno ad uno.
• per isola, disinfezione sistematica del materiale in caso di circolazione
Piano di classe: ogni anno si stabilisce un piano di classe, pertanto ogni alunno manterrà il suo posto.
Entrata in classe: in piccoli gruppi di uno per blocco, applicare il gel e poi sedersi alla stazione assegnata.
Flusso della classe:
• Ogni studente rimane al suo posto, non si gira, manda una mail ai genitori al minimo incidente.
• l'uso del software di monitoraggio-assistenza-proiezione dei corsi per stazione per assicurare la
proiezione delle informazioni e dei corsi a tutti, senza dover seguire alla lavagna.
• uso dello stesso software di ogni anno per il monitoraggio individuale.
• circolazione degli insegnanti o uso di software per l'assistenza individuale.
• in considerazione: uso di un sistema di richiesta di aiuto con gestione delle code
• Ogni isola dotata di una bomboletta di gel e di un dispositivo di nebulizzazione assicura l'igiene
necessaria.
• Lavoro di gruppo: con maschera, e pulizia delle mani prima e dopo e disinfezione dei materiali
prima e dopo.
Uscita di classe:
• uscire in piccoli gruppi di uno per blocco
• applicazione di disinfettante per isola da parte degli alunni incaricati (designati) o dall'insegnante
• controllo dei posti da parte dell'insegnante

Protocollo sanitario per i 2 carrelli per laptop
Attrezzatura necessaria:
• 2 nebulizzatori (non spray) di disinfettante
• 2 barattoli di gel in uso
• asciugamani di carta

