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PROTOCOLLO COVID OTTICA 

LABORATORI DI OPTOMETRIA E CONTATTOLOGIA 

 Nei laboratori di Optometria e Contattologia è ammesso rispettivamente,contemporaneamente, un 

numero massimo di 10 studenti e 5 studenti. Verranno indicate, mediante apposita segnalazione, le 

distanze di sicurezza da rispettare. 

 Di conseguenza, considerato che la classe 5 Ottici è la più numerosa (26 allievi), uno studente andrà 

in laboratorio ogni 3 settimane. 

 In laboratorio ci saranno il Docente della materia interessata e l’Assistente Tecnico che, oltre alla 

gestione didattica, controlleranno il rispetto delle indicazioni relative al protocollo COVID 19. 

 Poiché le attività in questi laboratori sono assimilabili all’attività di un negozio di ottica, si 

stabiliscono queste indicazioni da seguire: 

1. Igienizzazione delle mani. 

2. Uso della visiera. 

3. Uso della mascherina  FFP2 (Usare la mascherina da ambienti di lavoro). 

4. Uso del camice . Il camice, dopo l’uso verrà igienizzato adeguatamente, per essere usato la 

volta successiva. Questo non comporta particolari difficoltà poiché la lezione successiva 

sarà tre settimane dopo. 

5. Nelle attività di laboratorio in cui è previsto il lavoro in coppia, la durata di questo sarà 

limitata a 15 minuti, tempo ritenuto sicuro per prevenire eventuali contagi, rispettando le 

distanze di sicurezza, anche  mediante l’utilizzo dello schermo in plexiglass di cui sono 

dotate le attrezzature di laboratorio. 

DISINFEZIONE DI AMBIENTI E STRUMENTI: 

1) Disinfettare strumenti e superfici di contatto con spray o salviette a base di 

ipoclorito di sodio 0,1 % o acqua ossigenata 0,5 % o alcool etilico 62-71% 

(preferibile usare prodotti dedicati agli strumenti ottici) 

2) Prima dell’inizio delle attività di laboratorio (all’ingresso a scuola e dopo la 

ricreazione) gli allievi devono togliere bracciali, anelli e orologi e lavarsi le mani per 

60 secondi con acqua e sapone e poi asciugarle accuratamente. Successivamente 

sarà sufficiente l’uso dell’apposito disinfettante che andrà utilizzato ogni volta che 

si svolge un nuovo esame o tecnica che comporti il cambio di postazione e di 

strumento. 

3) I piccoli strumenti portatili come stecche prismatiche, flipper , schiascopi, 

oftalmoscopi od altro saranno consegnati e ritirati dall’assistente tecnico o 

dall’insegnante che provvederanno alla loro disinfezione. 





4) Gli strumenti fissi come lampade a fessura, topografi, forotteri compresi mouse e 

computer (dove previsti) potranno essere usati solo dopo aver accertato che siano 

stati disinfettati dall’assistente tecnico o dall’insegnante. 

5) E’ consentita solo l’auto applicazione delle lenti a contatto. 

6) L’esame in lampada a fessura può essere eseguito per non più di 15 minuti ed 

utilizzando come sistema di osservazione solo il monitor del computer in modo da 

garantire il massimo distanziamento. 

7) I test vanno eseguiti esclusivamente in auto somministrazione, sotto la guida del 

compagno che svolge il ruolo di esaminatore. 

AREAZIONE LOCALI: al termine di ogni turno, dovrà essere fatta l’areazione dei locali aprendo 

finestre e porte. Al termine di ogni lezione , verranno lasciate aperte porte e finestre, che verranno 

poi chiuse dal personale alla chiusura della scuola. 

 

NUMERO ALLIEVI AMMESSI PER CLASSE, RISPETTANDO LE DISTANZE DELLA NORMATIVA: 

LABORATORIO DI CONTATTOLOGIA : MAX 5 PERSONE 

LABORATORIO OPTOMETRIA  AULA N: MAX. 10 PERSONE 

Pieve di Cadore, 21 Dicembre 2020. 
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