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Di seguito si indicano le modalità specifiche di esecuzione dell’attività didattica nel laboratorio di meccanica
presente al Professionale Nuovo ulteriori a quelle in vigore nell’Istituto Scolastico.

Nel laboratorio sono individuabili due aree funzionali distinte:



Area laboratorio CAD
Area Laboratorio Sistemi

Nell’area Laboratorio CAD:
1. Non sono possibili ingresso ed uscita separati; l’accesso e l’uscita avverranno con le modalità
adottate nelle classi.
2. La capienza del laboratorio è di 13 alunni, ognuno disposto su una postazione PC. Le postazioni sono
4 per ognuna delle pareti laterali e 5 nelle postazioni centrali del laboratorio
3. Durante tutta la permanenza nel laboratorio tutti i presenti devono indossare la mascherina
chirurgica o di comunità. Il docente, qualora dovesse passare tra gli alunni dovrà indossare
mascherina e visiera e gli alunni indossare la mascherina.
4. In uscita dal laboratorio dovranno essere igienizzate le postazioni sedute, le tastiere, mouse ed il
banco di appoggio. Per l’igienizzazione di tastiera e mouse occorre spruzzare il prodotto su carta o
sul panno e passare su tastiera e mouse.
5. Il docente deve registrare l’avvenuta igienizzazione sul foglio di registrazione. In assenza di
igienizzazione le postazioni non possono essere utilizzate.

Nell’area Laboratorio SISTEMI:
1. Non sono possibili ingresso ed uscita separati; l’accesso e l’uscita avverranno con le modalità
adottate nelle classi.
2. La capienza del laboratorio è di 6 alunni, ognuno disposto su uno dei banchi attrezzati con pannello
didattico.
3. Durante tutta la permanenza nel laboratorio tutti i presenti devono indossare la mascherina
chirurgica o di comunità e guanti monouso che verranno consegnati allo studente prima della lezione.
Qualora non fossero presenti guanti monouso gli studenti devono igienizzarsi le mani all’ingresso ed
in uscita dal laboratorio. Il docente, qualora dovesse passare tra gli alunni dovrà indossare
mascherina e visiera e gli alunni indossare la mascherina.

