Regolamento di sicurezza scolastico per la prevenzione del contagio da Covid-19

Articolazione A
Regolamento di accesso ai laboratori
e di utilizzo degli strumenti digitali nelle aule
1) Chi può accedere ai laboratori
È vietato l'ingresso ai laboratori a coloro che non sono espressamente autorizzati dal
presente Regolamento. Come da orario, possono accedervi i docenti e le classi che
essi accompagnano e i docenti che devono svolgere la DID. Possono accedere i tecnici
responsabili dei laboratori.
Non si può accedere con classi che superano il numero massimo di utenti indicato sulla
porta del laboratorio.
2) Modalità di accesso ai laboratori
All’inizio delle lezioni il docente ritira le chiavi al Centralino e, se non ci sono lezioni successive alla
sua, riconsegna le chiavi al Centralino; in caso contrario, consegna le chiavi al collega che lo
sostituisce.
Il docente compila il registro digitale di accesso al laboratorio, che è stato condiviso con i docenti
dall’Istituto, avendo di cura di indicare nome, cognome, classe e numero dei presenti; invita gli
studenti ad accedere in fila indiana indicando le postazioni e ricordando le regole di sanificazione.
3) Regole di sanificazione nei laboratori
Prima di accedere al laboratorio, ogni docente, studente, tecnico deve sanificare le mani con il gel
igienizzante presente all’entrata del laboratorio. Ogni utente dovrà strappare un foglio di carta
assorbente dal rotolo accanto alla porta, impregnarlo di spray disinfettante e detergere
delicatamente le tastiere e/o gli strumenti che intende utilizzare. Effettuata questa operazione, deve
conferirlo nell’apposito contenitore accanto alla porta.
4) Chi può utilizzare gli strumenti digitali (LIM, touchscreen, pc, tablet) nelle aule
È vietato l'utilizzo a coloro che non siano espressamente autorizzati dal presente Regolamento.
Possono utilizzare gli strumenti digitali i docenti e gli studenti della classe.
5) Modalità di utilizzo degli strumenti digitali
L’uso degli strumenti digitali viene effettuato solo ed esclusivamente sotto la direzione e il controllo
del docente, che consente loro di utilizzarli dopo aver ricordato le regole di sanificazione.
6) Regole di sanificazione degli strumenti digitali
Prima di utilizzare gli strumenti digitali, ogni docente, studente, tecnico deve sanificare le mani con il
gel igienizzante presente all’entrata dell’aula. Ogni utente dovrà, prima dell’utilizzo, strappare un
foglio di carta assorbente dal rotolo accanto alla porta, impregnarlo di spray disinfettante e
detergere delicatamente lo strumento digitale. Effettuata questa operazione, deve conferirlo
nell’apposito contenitore accanto alla porta.
7) Obbligo di aerare i locali
Si ricorda l’obbligo di aerare, al cambio di ogni ora, sia le aule che i laboratori, come da
Regolamento di sicurezza scolastico per la prevenzione del contagio da Covid-19, di cui questo
Regolamento è parte integrante.
8) Divieto assoluto di utilizzo scorretto dello spray disinfettante
È rigorosamente vietato spruzzare direttamente lo spray disinfettante sugli strumenti digitali e/o sui
pc o tablet o su qualsiasi macchinario presente nei laboratori.

