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L’accesso ai Laboratori Didattici è consentito ESCLUSIVAMENTE con l’utilizzo di mascherina FFP2
che garantisca la copertura di bocca e naso ed igienizzando le mani con soluzione idroalcolica.
Prima dell’inizio dell'attività di laboratorio, ove possibile e su indicazione del docente, gli strumenti
utilizzati verranno sanificati dall'occupante della postazione di lavoro con la soluzione messa a disposizione.
Quando possibile si raccomanda l’uso di materiale e accessori di supporto alla strumentazione di
tipo "usa e getta".
Ciascuna postazione di laboratorio sarà utilizzata da uno studente alla volta, in modo da rendere il
numero massimo di studenti presenti in laboratorio compatibile con le norme vigenti di distanziamento.
Gli studenti presenti in laboratorio potranno lavorare tramite collegamento telematico con gli altri
elementi del proprio gruppo in modo da mantenere il più possibile coinvolti tutti gli studenti del
corso.
Ogni studente dovrà occupare la postazione assegnata al suo gruppo di lavoro ed utilizzare solo ed
esclusivamente l’attrezzatura assegnata; lo scambio di strumentazione tra una postazione e l’altra è
ASSOLUTAMENTE vietato
Al termine dell'attività di laboratorio, ove possibile e su indicazione del docente, gli strumenti utilizzati verranno sanificati dall'occupante della postazione di lavoro con la soluzione idroalcolica messa
a disposizione. Nel caso in cui la sanificazione di alcune strumentazioni ed attrezzature non fosse
praticabile, l'accesso al laboratorio verrà interdetto per un numero di giorni almeno pari a 3, in
modo da rendere trascurabile la potenziale carica virale.
Verrà effettuata una turnazione almeno settimanale all’interno dei gruppi di lavoro per garantire
che tutti gli studenti che hanno scelto di partecipare alla didattica in presenza abbiano l’opportunità di cimentarsi con la strumentazione messa a disposizione

Per ogni situazione non direttamente trattata dal presente documento si rimanda alle Indicazioni Operative
del Dipartimento di Fisica e Geologia
https://www.fisgeo.unipg.it/documenti/PIANO OPERATIVO FASE 3 - DipartimentoFisGeo.pdf

