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PROTOCOLLO DI ADEGUAMENTO MISURE PER IL
CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19
LABORATORI DI INFORMATICA 1 E 2
La superficie utile di ciascun laboratorio è 135 mq. Tale metratura è compatibile con la
contemporanea presenza di 28 allievi.
In questi laboratori le postazioni sono fisse, costituite da quattro file di banchi collegati
solidalmente, ognuna della lunghezza di 6 m.
In ciascuna delle prime tre file sono installati in posizione fissa 8 PC, nell'ultima fila 6 PC,
per un totale di 30 postazioni; la distanza tra le postazioni tuttavia è inferiore a 1 metro
nelle prime tre file.
Si rende perciò necessario l'uso della mascherina durante le ore di laboratorio.
ADEMPIMENTI
1. Il docente, prima di entrare in laboratorio, attende in corridoio che escano tutti gli
allievi della classe precedente e vengano attuate le operazioni di sanificazione.
2. Gli studenti, prima di entrare in laboratorio, attendono in corridoio che escano tutti gli
allievi della classe precedente, che vengano attuate le operazioni di sanificazione e
che sia entrato il docente titolare della classe.
3. Il docente entra in laboratorio mantenendo indossata la mascherina e sanifica le
mani con il gel idroalcolico.
4. Gli studenti entrano in laboratorio in fila ordinata, distanziati di almeno un metro,
depositano gli zaini lungo la parete ove si trova la lavagna e sanificano le mani con
il gel idroalcolico che si trova all'inizio di ogni fila.
5. Gli studenti occupano ciascuno una postazione prestabilita dall'insegnante e non
sono autorizzati a spostare i monitor dei computer.
6. Gli studenti e il docente mantengono la mascherina indossata per tutta la
permanenza in laboratorio.
7. Non è consentito il passaggio di materiali da uno studente all'altro.
8. Al termine dell'attività, gli studenti sanificano le mani con il gel idroalcolico,
recuperano gli zaini ed escono dal laboratorio in fila ordinata, distanziati di almeno
un metro.
9. Il laboratorio viene arieggiato ad ogni ora o unità oraria.
10. La sanificazione delle mani dovrà essere ripetuta anche per eventuali uscite che
avvengano durante l'attività di laboratorio, per recarsi in bagno.
11. Il docente esce quando tutti gli studenti sono usciti.
12. All'uscita del docente vengono sanificate le postazioni utilizzate dagli studenti e dal
docente (banchi, tastiere, mouse e monitor) tramite un nebulizzatore di soluzione
alcolica disinfettante.
Pordenone, 14 settembre 2020
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