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Comunicazione n.   42  del  5/10/2021 
     Ai docenti 

Ai genitori 
Agli studenti 

Al personale ATA 
   e p.c. al DSGA 

Oggetto: disposizioni per l'utilizzo del laboratorio di Chimica 

1) Il laboratorio può essere utilizzato dalle classi previa prenotazione concordata con gli
assistenti tecnici per verificare l'attuabilità dell'esperienza in rispetto delle normative anti
COVID 19.

2) Entrando in laboratorio, ogni alunno sarà invitata dall'insegnante a sanificare le mani per
mezzo degli appositi presidi medico-sanitari presenti sui banconi di lavoro.

3) La mascherina di protezione non andrà mai tolta per tutto il tempo dell'esperienza di
laboratorio.

4) Ogni alunno sarà fornito di tutto il materiale occorrente e non dovrà per alcun motivo
scambiare l'attrezzatura con altri. Nel caso in cui la postazione non fosse completa ogni alunno
può rivolgersi all'insegnante o ai collaboratori tecnici per avere il materiale di cui ha bisogno.

5) Nel caso in cui ci fosse la necessità di utilizzare uno strumento in comune con altri alunni ,
questo avverrà sotto la supervisione dell'insegnante o dell'assistente tecnico e sempre dopo
sanificazione delle mani.

6) Al termine dell'esperienza di laboratorio ogni alunno è tenuto a lavare con cura
l'attrezzatura utilizzata ed a riposizionarla ordinatamente sul banco di lavoro.

7) All'uscita di ogni classe sarà cura degli assistenti tecnici del laboratorio aprire le finestre per
effettuare un ricambio dell'aria e sanitizzare le superfici dei banchi utilizzate dagli alunni prima
dell'eventuale entrata della classe successiva.  Per questo motivo le esperienze nel laboratorio
di chimica non potranno estendersi oltre i 40 minuti totali di durata.

8) Nel caso in cui per motivi contingenti non fosse possibile effettuare le operazioni suddette,
non verrà svolta l'esperienza di laboratorio.

Il Dirigente Scolastico 

     Elena Tropea 


