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Circolare nr. 038
Vicenza, 9 ottobre 2021
Agli Studenti
p.c. ai loro Genitori
Ai Docenti di Chimica
p.c. al Personale ATA
Sede

Oggetto:

attività didattica in laboratorio di chimica.

Si informa che da lunedì 11 ottobre p.v. sarà possibile svolgere attività didattica in laboratorio di
chimica previa prenotazione mediante il registro elettronico (Aula numero 036 – Laboratorio Chimica).
L’utilizzo dello spazio e lo svolgimento dell’attività didattica si dovrà uniformare a quanto previsto
dall’allegata integrazione delle Linee operative per la emergenza epidemiologica.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Paolo Jacolino

Firmato digitalmente da

Paolo Jacolino

C = IT

Allegato – integrazione linee operative
6. Gestione delle attività laboratoriali (dove sono presenti)
Fermo restando la validità delle regole di comportamento indicate al punto 3, le attività in laboratorio
(chimica, informatica, …) seguiranno le aggiuntive indicazioni:
•

la classe sarà accompagnata in laboratorio e viceversa dal docente. Durante gli spostamenti dovrà essere
rispetto distanziamento ed evitato ogni contatto con altro gruppo in spostamento;

•

durante l’attività laboratoriale dovrà comunque essere garantito il distanziamento di 1 m tra gli studenti,
evitando quindi attività di gruppo e condivisione di materiale;

•

il personale può spostarsi dalla propria posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e
avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le
stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.

Il laboratorio dovrà essere opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo
classe e l’altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere
autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza
del personale tecnico.

