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AGLI STUDENTI
AI DOCENTI DI SCIENZE

OGGETTO: Attività in laboratorio di chimica.
Dalla prima settimana di ottobre potranno riprendere le attività di laboratorio utilizzando,
per il momento, solo il lab di Chimica al secondo piano.
L’emergenza Covid-19 rende necessarie alcune precauzioni in più rispetto alle normali
regole
di comportamento e impone alcuni cambiamenti nell’organizzazione delle
esperienze didattiche.
Si segnalano le più importanti:
-le classi di Scienze applicate avranno un orario di laboratorio su base bisettimanale; ci
sarà di norma un intervallo di un’ora fra una classe e la successiva, per permettere il
ricambio dell’aria e la sanificazione delle postazioni e degli strumenti.
- alle postazioni lavoreranno solo studenti singoli, scelti a turno; il resto della classe verrà
distribuito rispettando le distanze di sicurezza, sfruttando anche il soppalco per le classi
più numerose. Gli studenti che non opereranno direttamente seguiranno comunque tutte
le altre fasi dell’esperienza: raccolta dati, calcoli, analisi dei risultati.
- gli studenti indosseranno il camice e la mascherina per tutta la durata dell’attività; non
è previsto il prestito dei camici ed è assolutamente vietato lo scambio degli stessi.
Gli studenti che svolgeranno l’esperienza al bancone:
- oltre al camice dovranno procurarsi dei guanti monouso in lattice o nitrile - acquistabili
al supermercato- che indosseranno obbligatoriamente quando verrà il loro turno.
- resteranno fermi nelle posizioni assegnate e verranno autorizzati a spostarsi, uno alla
volta, solo se sarà indispensabile; non potranno usare gli sgabelli ma dovranno rimanere
in piedi.
- al termine dell’attività, riordineranno il bancone secondo le istruzioni del tecnico,
procederanno alla sanificazione della superficie di lavoro, si sfileranno i guanti e li
getteranno nel cestino, quindi si laveranno le mani col sapone o il gel.
Ulteriori dettagli organizzativi verranno chiariti dal Docente di scienze della classe.
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