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Protocollo e data come da segnatura
Al personale dell’IPSSCTS “Einaudi”
Agli alunni dell’IPSSCTS “Einaudi”
Agli esercenti la potestà genitoriale sugli alunni dell’IPSSCTS “Einaudi”

DISPOSIZIONI DIRIGENZIALE RELATIVE AGLI OBBLIGHI ED ALLA SICUREZZA DEL STUDENTI
DURANTE L’UTILIZZO DEL LABORATORO DI TECNICA E TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI
MULTIMEDIALI IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.
PREMESSA
Tenuto conto di quanto disposto a riguardo dal Ministero della Salute, dal “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars – cov2 negli
ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, come integrato dal successivo “Protocollo condiviso di regolazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
del 24 aprile 2020, dal “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in
ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19” sottoscritto in data 8 aprile 2020, dal DPCM 17 maggio 2020 e
dalle Ordinanze successive adottate da Regione Lombardia; considerato anche quanto previsto dal più
recente Accordo raggiunto a livello di Ministero dell’Istruzione in data 30.06.2020, il presente documento
intende descrivere le misure operative di sicurezza anticontagio e di contrasto all’epidemia da Covid-19
adottate dall’IPSSCTS “Einaudi” di Varese (d’ora in avanti Istituto), che risulta classificato quale ambiente di
lavoro non sanitario. Il virus Sars CoV 2 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre
adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente documento contiene misure che seguono la logica
della precauzione, e seguono ed attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
CAPIENZA DEL LABORATORIO
Al fine di garantire il distanziamento interpersonale di un metro tra gli alunni (c.d. rima buccale ovvero
distanza di un metro tra bocca e bocca), vengono definite le seguenti capienze per il laboratorio in dotazione
all’Istituto:
• Laboratorio di fotografia: 18 alunni (esclusi i docenti)
UTILIZZO DEL LABORATORIO
In base alla numerosità del gruppo classe, alla presenza dell’insegnante tecnico pratico e alle specifiche
necessità didattiche, le lezioni laboratoriali potranno essere svolte con le seguenti modalità:
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•
•

Parte della classe in aula e parte in laboratorio con la presenza diversificata del docente della materia
e dell’insegnante tecnico pratico;
Con la presenza del solo docente o dell’insegnante tecnico pratico, la capienza massima deve essere
ridotta a 9 allievi.

COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI DURANTE LE ATTIVITÀ
Gli alunni che devono recarsi in laboratorio, attenderanno l’insegnante in aula e si trasferiranno in laboratorio
accompagnati dallo stesso. All’ingresso in laboratorio dovranno igienizzarsi le mani e prendere posto solo
nelle postazioni indicate dai docenti.
Durante le attività gli alunni dovranno:
• indossare sempre mascherina;
• evitare spostamenti autonomi, se non autorizzati dall’insegnante.
Al termine della lezione dovranno provvedere, prima di uscire dall’aula, alla igienizzazione delle mani.
Infine, verranno quindi riaccompagnati in aula dal docente.
Restano valide nei laboratori e durante gli spostamenti tutte le altre norme generali di comportamento
disposte con apposite altre direttive e le regole atte a garantire l’applicazione delle specifiche norme di
sicurezza.
MESSA IN SICUREZZA DEI DISPOSITIVI
Ad ogni cambio di classe e al termine della giornata i collaboratori scolastici provvederanno alla normale
sanificazione degli spazi.
Prima dell’ingresso delle classi, gli insegnanti tecnico-pratici dovranno verificare l’avvenuta sanificazione
degli strumenti e degli spazi.
Per garantire l’effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza delle attrezzature del laboratorio,
l’accesso al laboratorio dovrà avvenire non prima di cinque minuti dopo l’inizio dell’ora di lezione e l’uscita
dovrà avvenire cinque minuti prima del termine della stessa.
Vengono fornite, infine, le seguenti disposizioni relative sia alle ordinarie norme di sicurezza, sia alle norme
specifiche relative all’emergenza sanitaria da Covid-19:
UTILIZZO DELLE MACCHINE FOTOGRAFICHE E/O VIDEOCAMERE
Docenti
Il montaggio preventivo delle macchine fotografiche e delle video camere deve essere effettuato
esclusivamente dagli insegnanti e dagli insegnanti tecnico pratici.
Nel montaggio devono essere rispettare le seguenti procedure:
1. Igienizzare le mani prima di toccare i macchinari;
2. Dopo aver montato le apparecchiature sulle postazioni (treppiedi), rivestirle totalmente, tranne
gli obiettivi, con le protezioni parapioggia in dotazione al fine di poterle igienizzare e disinfettare
ad ogni utilizzo con i prodotti messi a disposizione dalla direzione;
3. Ad ogni utilizzo, da parte dell’allievo e dei docenti, gli involucri di protezione vanno igienizzati e
disinfettati;
4. Al termine dell’utilizzo le protezioni vanno disinfettate e asciugate; le apparecchiature liberate
dalle coperture di protezione, smontate e risposte nell’armadio blindato. Tutte le operazioni
vanno svolte sempre igienizzando preventivamente le mani.
Allievi
Gli alunni, nell’utilizzare le apparecchiature, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. Igienizzare le mani;
2. Non appoggiare gli occhi sull’oculare ma utilizzare esclusivamente lo schermo a led presente nelle
macchine fotografiche/videocamere;
3. Utilizzare le apparecchiature mantenendo il distanziamento interpersonale di 1 metro;
4. Gli alunni che non utilizzano le apparecchiature dovranno mantenere un distanziamento pari a 2 metri
dal set fotografico;
5. Gli studenti potranno movimentare macchinari all’interno del set, se autorizzati dai docenti,
igienizzando preventivamente le mani.
Attenzione
Tutte le operazioni di igienizzazione e disinfezione delle apparecchiature sotto tensione, devono essere
svolte con macchinari spenti e con spina staccata dall’alimentazione di corrente elettrica.
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