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Prima  di  accedere  ai  laboratori  è  necessario  aver  seguito  la  formazione  specifica
obbligatoria relativa al comportamento corretto durante la fase di emergenza COVID-19 e
aver ricevuto adeguata formazione, addestramento e informazione sulle misure di sicurezza
e le procedure da seguire in laboratorio. 

Alla formazione specifica sul COVID-19 si accede dalla home page di  Didattica on line di
Ateneo  (sezione "Formazione") cliccando sulla voce "CORSO COVID-19" oppure tramite
questo link: https://didatticaonline.unitn.it/ateneo/course/view.php?id=332

Si richiede inoltre di leggere, comprendere e sottoscrivere questo documento, che integra le
norme e regole ministeriali e di UniTN.

Per quanto non riportato qui valgono sempre tutte le indicazioni che si trovano nelle Linee
Guida dei Laboratori Didattici delle Scienze Sperimentali scaricabili dalla pagina dedicata del
Dipartimento di Fisica: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | Dipartimento di Fisica

ACCESSO ALLA PALAZZINA E AI LABORATORI

● Fermarsi al punto di accoglienza (Portineria di Povo0 e/o Portineria di Povo1) per la
verifica  dell’autorizzazione  alla  presenza  (App  UniTN  +  QRcode);  mostrare  in
Portineria  il  simbolo  ‘ok’    🗹  sul  proprio  smartphone e  ritirare  la  mascherina da
indossare obbligatoriamente in laboratorio.

● L’accesso alla Palazzina dei Laboratori Didattici è consentito solamente alle persone
coinvolte nelle esercitazioni e per il tempo ad esse strettamente necessario.

● L’ingresso  e  l’uscita  avverranno  in  modo scaglionato,  secondo  orari  stabiliti,  per
garantire  la  distanza  di  sicurezza:  seguire  la  cartellonistica  e  le  indicazioni  del
personale tecnico e docente.

● Mantenere sempre almeno 1 m di distanza dalle altre persone.
● È obbligatorio l’uso della mascherina in ogni momento all’interno della Palazzina e

degli altri edifici UniTN.
● Disinfettare le mani con l’apposito gel, ad ogni uscita/accesso alla Palazzina.
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ENTRATA NEL LABORATORIO

● Se non si usano gli armadietti: lasciare le proprie cose  (zaino, giacca, ecc.) sul posto
indicato dal docente/esercitatore.

● Se si usano gli armadietti: usare solo quelli indicati e mettere tutti gli oggetti personali
nell'apposito sacchetto di plastica che verrà fornito all'arrivo nella Palazzina

● Disinfettarsi le mani con l’apposito gel.
● Portare  sul  banco  solo  lo  stretto  indispensabile  per  lavorare  (quaderno,  penna,

eventualmente PC); si ricorda che è consigliato disinfettare regolarmente gli oggetti
personali (tastiera, mouse, ecc.) con soluzione di alcool al 70%.

Si ricorda che è vietato portare nei laboratori bevande e cibo!

DURANTE LE ESERCITAZIONI

● Recarsi in una delle postazioni designate.
● Mantenere sempre la distanza di sicurezza (almeno 1 m).
● Indossare  sempre  correttamente  la  mascherina,  coprendo  completamente  naso,

bocca e mento.
● Se prescritto dal docente: indossare e utilizzare i guanti seguendo le indicazioni.
● Igienizzare spesso le mani con l’apposito gel, anche con i guanti indossati.
● Ogni ora: cambiare regolarmente l’aria dei locali  aprendo completamente le porte

esterne.
● Non attardarsi inutilmente in laboratorio al termine delle esercitazioni.
● Il  docente  dovrà  limitare  gli  spostamenti  allo  stretto  indispensabile  ed  adottare

opportune procedure nel passare da uno studente all'altro (pulizia mani).

Rimane sempre vietato mangiare e bere (inclusa l'acqua) in laboratorio!

Uso corretto dei guanti di laboratorio:

● non abbandonare mai i guanti usati sui banchi, gettarli immediatamente negli appositi
cestini:

○ contenitori con sacchi gialli  per rifiuti contaminati se l'attività si è svolta nei
laboratori di chimica;

○ bio-box se l'attività si è svolta nei laboratori di biologia;
○ appositi  contenitori  nell'atrio  della  Palazzina,  se  l'attività  si  è  svolta  nei

laboratori di fisica;
● se bisogna cambiare i guanti perchè sono rotti o troppo usurati: buttarli negli appositi

cestini, disinfettare le mani prima di prendere il  paio di guanti nuovo e indossarlo
correttamente.
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PRIMA DI USCIRE DAL LABORATORIO, OGNI VOLTA CHE SI ESCE

● Rimuovere  i  guanti  facendo  attenzione  a  non  toccare  le  parti  esterne  e  buttarli
immediatamente negli appositi cestini.

● Igienizzare di nuovo le mani con il gel prima di uscire e di toccare altre superfici.
● Al rientro nel laboratorio igienizzare sempre le mani prima di procedere, ogni volta. 

USCITA DALLA PALAZZINA ALLA FINE DELLA SEDUTA DI LABORATORIO

● Uscire  in  modo  graduale  (gruppi  di  massimo 3  persone  alla  volta)  seguendo  le
indicazioni del docente/esercitatore o del personale tecnico.

● Raccogliere dagli armadietti gli oggetti personali.
● Passare in bagno per lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone

o in alternativa

● Igienizzare le mani con l’apposito gel prima di uscire dall’edificio.

SUPPORTO TECNICO PER LA PREPARAZIONE E DURANTE LE ESERCITAZIONI

Per far sì che vengano rispettate le norme di sicurezza, in particolare il numero massimo di
persone ammesse in ogni laboratorio e la distanza di sicurezza:

● il  docente e gli  esercitatori,  almeno una settimana prima dell’inizio delle sedute di
laboratorio, devono:

○ verificare con il personale tecnico il materiale necessario;
○ verificare le procedure da seguire;
○ verificare il funzionamento dell’esperienza;

● durante le sedute in laboratorio, le eventuali richieste di intervento dei tecnici devono
essere fatte telematicamente (email, telefono);

● il personale tecnico è autorizzato a intervenire nel laboratorio solo in caso di estrema
necessità.
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