All’att.ne del Direttore del DAGRI
Prof………..
E per Cc al Presidente del Corso di Laurea / Laurea Magistrale in ……
Prof. ………
MODULO RICHIESTA ESERCITAZIONI PRESSO AULA W2-LABORATORIO DIDATTICO SPERIMENTALE, VIA
MARAGLIANO N. 77 - FIRENZE
Docente: ………
Insegnamento: ………
Corso di Laurea: Scienze e Tecnologie Agrarie
Presenza di altri accompagnatori:
Numero di studenti iscritti : ;
Numero di turni : ;
Durata (turno): ;
Breve descrizione delle finalità dell’esercitazione/progetto e delle attività svolte dagli studenti e dai
docenti.

Prima dell’inizio dell’esercitazione/turno:
E’ necessario l’allestimento dei banchi di laboratorio (posizionamento strumenti, reagenti, ecc.)?, quali
figure sono preposte a tal fine?:
□ Sì, docenti/accompagnatori;
□ Sì, studenti;
□ No;
□ Altro (specificare) __________________

Durante l’esercitazione/turno:
•

Gli studenti faranno uso di strumenti/apparecchiature/reagenti/ campioni di laboratorio?:
□ Sì, ad uso individuale

□ Sì, ad uso collettivo (più studenti dovranno usare lo
stesso strumento/apparecchiatura/reagente/campione in
simultanea o in successione)
□ No
□ altro (specificare)

•

Durante l’esercitazione gli studenti/docenti/accompagnatori si dovranno spostare all’interno
dell’aula tra le postazioni assegnate dal docente all’inizio dell’esercitazione?:
□ Sì, tutti
□ Sì, solo docenti/accompagnatori
□ Si, solo studenti
□ No, gli unici spostamenti previsti sono per entrare/uscire
dall’ aula

Al termine dell’esercitazione/turno gli studenti/docenti dovranno provvedere a:
□ disinfettare i banchi di laboratorio utilizzati
□ disinfettare gli strumenti utilizzati
□ lavare, asciugare e disinfettare la vetreria utilizzata
□ smaltire i rifiuti e i residui prodotti negli appositi
contenitori per rifiuti speciali presenti nell’aula W2
□ altro (specificare).

Alla fine dell’esercitazione gli studenti lasceranno singolarmente l’aula seguendo lo stesso ordine di entrata.

Descrizione dettagliata delle modalità di svolgimento dell’esercitazione al fine di garantire le condizioni
necessarie ad assicurare a tutte le persone che a vario titolo partecipano/presenziano, adeguati livelli di
protezione dal contagio da virus SARS COV-2 Protocollo anticontagio SARS-Cov-2 (nella versione più
aggiornata alla data di svolgimento dell’esercitazione):

Breve descrizione delle procedure di sanificazione degli strumenti, delle apparecchiature e della vetreria
non monouso presenti nel laboratorio e utilizzate durante l’esercitazione, al fine di garantire le condizioni
necessarie ad assicurare a tutte le persone che a vario titolo parteciperanno ad esercitazioni/turni
successivi, adeguati livelli di protezione da virus SARS COV-2:
DPI necessari:
•
•

per attività svolta:
per protocollo anticontagio:

Note:
Il sottoscritto in qualità di RADR fornirà tutti i dispositivi DPI previsti dall’esercitazione e sopra elencati, ad
eccezione di………. Si impegna inoltre al rispetto di tutte le indicazioni del protocollo anticontagio SARS Cov
2 redatto dall’Ateneo (nella versione più aggiornata alla data di svolgimento dell’esercitazione) con
particolare attenzione ai paragrafi:
5 Misure di prevenzione;
6 Dispositivi di protezione individuale e altri mezzi di protezione;
7.2.5 Attività didattica in laboratorio;
7.3.2 Attività di ricerca in laboratorio.
7.2.2.3 Procedure di attuazione e responsabilità

Luogo, Data e Firma del RADR

