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Prot. n.3901/A13a 

 

Circ. n. 3 

Novara, 1 settembre 2020 

 

Ai docenti  

Agli studenti  

Ai genitori  

Al personale ATA  

A tutti coloro che accedono ai locali della scuola  

E p.c. alla DSGA 

Agli atti – Albo on line 

Sito web della Scuola 

 

 

OGGETTO: Informativa Emergenza Covid 19 – Procedura e misure adottate per 

l’espletamento dei Corsi di Recupero PAI a.s. 2020/2021 

EMERGENZA COVID-19 

Comunicazione al personale ATA, ai docenti, agli studenti, ai 

genitori riguardo l'avvio dei Corsi di Recupero (PAI) dal 

3/09/2020 al 11/09/2020 

 

 PREMESSA 

L’informazione in tema di salute relativamente al rischio Covid -19 è rivolta al personale 

dipendente dell’Istituto Mossotti di Novara, agli studenti e alle loro famiglie, con l’intento di 

trasferire le conoscenze, le procedure e le capacità utili all’identificazione dei pericoli e alla 

gestione dei rischi in ambiente di lavoro , così da consentire lo svolgimento in sicurezza dei 

rispettivi compiti. Si fornisce di seguito, come fatto già in occasione degli esami di stato, una serie 

di raccomandazioni per la sicurezza dell’intera utenza. In ogni caso, i quattro punti fermi da 

rispettare sono:  

1)  Distanziamento sociale di almeno un metro  

2)  Evitare gli assembramenti  

3)  Indossare nei locali al chiuso la mascherina  
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(se sprovvisti, l’Istituto provvede a fornire il dispositivo di protezione all’entrata)  

4)  Lavarsi spesso le mani o utilizzare l’igienizzante messo a disposizione dalla struttura  

 

INFORMAZIONE 

 Caratteristiche del virus SARS-CoV-2  

I coronavirus (COV) rientrano in un’ampia famiglia di virus respiratori , chiamati così perché 

presentano punte a forma di corona.  

Sono comuni in molte specie di animali (domestici e selvatici) e possono infettare l’uomo 

attraverso passaggi in altre specie di animali.  

Per questo tipo di virus, una volta verificatasi la trasmissione all’uomo sussiste il rischio di una 

rapida diffusione che può portare all’insorgenza di un’epidemia , fino a raggiungere le dimensioni 

di pandemia.  

Trasmissione 

Il virus SARS-CoV-2 è caratterizzato da un’alta contagiosità, dovuta alla possibilità didiffondersi 

via aerosol.  

Il C.T.S. in Italia considera adeguata la distanza di sicurezza di 1,00 m.  

Meccanismi di trasmissione  

Secondo i dati attualmente disponibili, Il periodo d’incubazione varia da 2 a 12 giorni, 14 giorni 

rappresentano il limite massimo di precauzione.  

La via di trasmissione più frequente è quella respiratoria , in seconda analisi, la contaminazione 

delle mucose orali, nasali o congiuntive.  

Sintomi  

I sintomi più comuni si palesano con tos se, febbre, difficoltà respiratorie , nei casi più gravi , 

polmonite, insufficienza renale fino al decesso.  

Di comune riscontro vi è presenza di anosmia (perdita o diminuzione dell’olfatto), e ageusia 

(perdita o diminuzione del gusto).  

Le persone più s oggette a forma grave sono coloro che lamentano patologie preesistenti, come 

malattie dell’apparato cardiocircolatorio o dell’apparato respiratorio o del sistema autoimmune.  

Concetti generali di identificazione e gestione del rischio di contagio da virus  

Al fine di procedere alla prevenzione ed al contenimento del rischio del contagio da virus SARS-

CoV-2 secondo la normativa vigente ed i Protocolli del Ministero della Sanità del 14 marzo 2020 

e del 26 aprile 2020, è necessario analizzare le modalità con  cui il virus si potrebbe propagare 
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nell’ambiente di lavoro rispetto alle caratteristiche e alle modalità di lavoro , con particolare 

attenzione a:  

 individuazione delle occasioni di possibile contagio avendo come riferimento 

l’organizzazione degli ambienti e delle attività svolte  

 ricerca delle probabilità di contatto tra i lavoratori durante l’intera giornata lavorativa . 

Quindi, non solo durante le attività di produzione , ma anche durante la” pausa caffè” , 

l’uso dei servizi igienici, ecc 

Inoltre è necessario porre particolare attenzione anche nelle situazioni di:  

 transito 

 sosta breve  

 sosta prolungata  

 assembramenti di persone  

 assembramento senza l’uso dei DPI da contagio, locali ristoro, consumo di snack, 

segreterie, qualsiasi locale in cui si svolgano eventi o riunioni  

Rispetto delle norme  

Nella generale consapevolezza che l’intero pianeta si sta confrontando con una situazione 

drammatica e purtroppo sconosciuta , è necessario che TUTTI osservino le disposizioni emanate 

dalle Autorità e, all’interno della scuola, dal Dirigente scolastico. 

La normale evoluzione della situazione che si presenterà nel corso del tempo , ci vede tutti 

impegnati ad adeguare le procedure, a ripensare le modalità di espressione dei rapporti sociali e ad 

adeguarci con responsabilità, senso del dovere e rispetto per la salute e il benessere collettivi a 

restrizioni che mai, in precedenza, avremmo pensato di dover adottare, modificando il nostro stile 

di vita.  

Formazione  

Risulta indispensabile la formazione di tutti i lavoratori e degli studenti, mirata soprattutto alla 

consapevolezza del principio ”OGNUNO PROTEGGE TUTTI” e presa in carico della 

responsabilità di ciascuno, a partire dal favorire l’uso del mezzo privato rispetto a quello pubblico.  

Di seguito sono elencate la procedura e le misure adottate, da seguire scrupolosamente 

durante la permanenza nell’edifico scolastico:  

 La frequenza ai corsi di recupero PAI è obbligatoria. 

 Nei giorni e negli orari stabiliti, secondo il calendario pubblicato con circolare n. 335 

del 28/08/2020, per l’espletamento delle attività di recupero relative ai PAI, ogni 

alunno accederà all’edificio solo dopo identificazione da parte del personale 

all’ingresso (tramite esibizione di documento di identità) e consegna 

dell’autocertificazione anti-Covid (allegata alla presente comunicazione) 

debitamente compilata e sottoscritta da un genitore o un tutore legale (in caso di 

studenti minorenni). Gli studenti sono tenuti a presentarsi almeno 5 minuti prima 

rispetto all’inizio del corso e a sostare all’esterno dell’edificio, rispettando la distanza 

di un metro e attendendo di essere chiamati e accompagnati in aula dai docenti 

responsabili del corso. I docenti dovranno chiamare gli studenti e accompagnarli alle 
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rispettive aule assegnate. In caso di mancata consegna dell’autocertificazione, non 

sarà possibile ammettere lo studente all’interno dell’edificio scolastico. 

 L’accesso degli utenti esterni autorizzati avverrà con identificazione da parte del 

personale in Portineria (Punto Accoglienza Ala Nord), consegna dell’autocertificazione 

debitamente compilata e sottoscritta e registrazione della presenza nell’apposito 

registro. Per tutta la durata dei corsi di recupero PAI l’accesso alla Segreteria avverrà 

solo previo appuntamento concordato telefonicamente (n. centralino: 0321/629856). 

 L’accesso è unico. L’ingresso avverrà per tutti dall’entrata di Viale Curtatone. Tutti i 

soggetti interessati (docenti, studenti e tutti coloro che, a vario titolo, saranno 

autorizzati ad accedere ai locali della scuola) dovranno avere cura di rimanere a una 

distanza di almeno un metro gli uni dagli altri.  

 Per accedere all’edificio scolastico è obbligatorio indossare la mascherina e 

igienizzare le mani con il prodotto messo a disposizione presso i Punti Accoglienza 

dell’Ala Nord e dell’Ala Sud. 

 Una volta entrati, studenti e docenti dovranno dirigersi nelle aule loro assegnate (vd. 

Allegato). Una volta nelle aule, gli studenti non potranno allontanarsi se non per 

andare in bagno; l’accesso ai servizi igienici (due per piano, uno maschile e uno 

femminile) sarà consentito solo a uno studente per volta (alla sorveglianza all’ingresso 

dei servizi igienici provvederà un Collaboratore Scolastico per ambiente). I docenti 

usufruiranno dei servizi igienici a loro destinati, siti al piano terreno dell’ala Nord. 

All’ingresso in aula e tutte le volte che si uscirà dai servizi igienici e si rientrerà in aula 

sarà necessaria l’igienizzazione delle mani. 

 Una volta espletate le attività didattiche inerenti ai corsi di recupero, gli studenti non 

potranno trattenersi all’interno dell’edificio scolastico ma usciranno dall’ingresso sito 

su via Sant’Adalgiso, accompagnati dai rispettivi docenti. A tale proposito saranno 

individuati percorsi dedicati per l’ingresso e l’uscita dalla scuola adeguatamente 

segnalati. E’ assolutamente vietato sostare all’interno e all’esterno dell’edificio 

scolastico (giardino e zona palestre). 

 Gli studenti che dovranno frequentare due o più corsi nell’arco della mattinata 

dovranno uscire dall’edificio scolastico al termine del primo corso e rientrare 

all’orario convenuto per il secondo e/o terzo corso, seguendo la procedura sopra 

descritta. Si ricorda all’utenza che la responsabilità della Scuola viene meno al 

momento dell’uscita degli studenti dall’edificio scolastico. 

 E’obbligatorio per tutti mantenere un distanziamento sociale di almeno 1 metro. 

 Si consiglia agli studenti di portare da casa una bottiglietta d’acqua. Dato che la durata 

dei corsi di recupero è di un’ora e mezza, non è prevista ricreazione tra un corso e 

l’altro. 

 Nelle aule individuate per l’espletamento dei corsi sono sistemati i banchi in maniera 

tale da garantire la distanza di sicurezza (1 metro fra ogni studente, 2 metri dal 

docente). 

 Prima di accedere all’aula è obbligatorio igienizzarsi le mani. 

 La mascherina dovrà essere obbligatoriamente indossata durante lo svolgersi dei corsi 

e non dovrà mai essere tolta per nessuna ragione . Si precisa che si attendono ulteriori 

istruzioni dal Ministero per eventuali modifiche a tale disposizione. 
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Buone pratiche di igiene  

Un elemento importante per la difesa dei lavoratori è l’aspetto igienico.  

La Dirigenza dell’ITE Mossotti di Novara garantisce una pulizia preliminare e l’igienizzazione di 

tutti i locali, arredi e attrezzature interessati allo svolgimento dei corsi. 

Per tutta la durata dei corsi viene garantita:  

 pulizia e igienizzazione di tutti i locali , arredi, attrezzature con particolare attenzione a 

tutto ciò che è soggetto a maggior  contatto (per esempio maniglie delle porte, servizi 

igienici, superfici di banchi e cattedra, materiale didattico, tastiere di PC); 

 messa a disposizione di gel igienizzante all’ingresso dell’edificio (Punti Accoglienza 

Ala Nord e Ala Sud) e all’ingresso delle aule utilizzate per i corsi. 

 Adeguata aerazione dei locali. 

E’ opportuno ricordare ai lavoratori che, in caso di infezione da Covid 19, il Medico Curante , 

previa acquisizione del certificato di avvenuta negativizzazione dei tamponi , effettua la visita 

medica propedeutica alla ripresa del lavoro , anche se l’assenza non ha superato i canonici 60 

giorni consecutivi. Ciò è reso necessario ai fini di valutare l’idoneità alla ripresa della mansione.  

Gli studenti devono segnalare alla scuola qualsiasi problematica di salute o di altro genere 

che possa sorgere durante lo svolgimento delle lezioni. In caso di sospetto contagio è stata 

predisposta un’apposita stanza di isolamento (infermeria sita al piano terra Ala Nord). 

Verranno contattati tempestivamente i genitori / tutori legali e l’ASL di competenza. 

Addestramento  

Vista la situazione di emergenza e l’impellenza dello svolgimento dei corsi di recupero PAI, al 

fine di fornire a tutti gli utenti le informazioni di base sugli strumenti e i comportamenti corretti da 

adottare per la prevenzione anti-Covid 19, la necessità dell’addestramento è soddisfatta con la 

visione di un video esplicativo all’uso corretto delle mascherine, dei guanti e all’igiene delle mani.  

https://www.youtube.com/watch?v=_WzPHqNSVzg 

https://www.youtube.com/watch?v=2SSKZ--CYkE 

Saranno ad ogni modo attivati a breve corsi specifici di aggiornamento riguardo l’emergenza 

Covid. Per qualsiasi chiarimento o necessità la dirigenza rimane a disposizione.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Barbara MADULI* 

 

 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=_WzPHqNSVzg
https://www.youtube.com/watch?v=2SSKZ--CYkE
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EMERGENZA SARS-CoV-2 

AUTODICHIARAZIONE INGRESSO NELL’EDIFICO 

SCOLASTICO 

(ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000) 
 

 
Il sottoscritto, Cognome …………………………………..…………….……  

Nome  …………………………………….……………………  

Luogo di nascita ………………………………………….………..  

Data di nascita ………………………..………………….  

Documento di riconoscimento …..…………………………………………………………. 

Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non docente, 

genitore, altro: specificare), nell’accesso presso l’Istituto Tecnico Economico “Mossotti” di Novara, sotto 

la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,  

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, potrà 

incorrere nelle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000; (se dipendente:  

potrà incorrere in sanzioni disciplinari; consapevole altresì delle responsabilità conseguenti 

alla trasgressione dell’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi condizione di 

pericolo per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, come stabilito dall’art. 20 comma 2, 

lettera e) del D.Lgs. 81/08); 
 

dichiara quanto segue:  

 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 

giorni precedenti;  

 di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena negli ultimi 14 giorni;  

 di non essere stato sottoposto a misura di isolamento domiciliare fiduciario negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con caso sospetto o confermato di Covid-19, per quanto di mia 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2.  

 

Luogo e data ……………………………………..  

 

 

 

Firma leggibile (dell’interessato o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 

 ………………………………………………………………………… 
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PAI CLASSI PRIME PAI CLASSI SECONDE PAI CLASSI TERZE 

 
materia orario aula docente                 

03/09 francese 8-9.30 aula 201 Biandrati /       /       
03/09 spagnolo 8-9.30 aula 203 Gaverio / 

   
/ 

  
  

03/09 inglese 9.45-11.15 aula 205 Capuozzo /       /       

 
  

   
  

   
  

  
  

04/09 francese 8-9.30 aula 201 Biandrati /       /       
04/09 spagnolo 8-9.30 aula 203 Gaverio / 

   
/ 

  
  

04/09 inglese 9.45-11.15 aula 205 Capuozzo / 
   

/ 
  

  
04/09 economia A 11.30-13 aula 207 Benzo /       /       

 
  

   
  

   
  

  
  

07/09 francese 8-9.30 aula 201 Biandrati economia 8-9.30 aula 4 Sassi economia 8-9.30 aula 24 Risso 
07/09 spagnolo 8-9.30 aula 203 Gaverio matematica A 9.45-11.15 aula 6 Ursomando matematica 9.45-11.15 aula 22 Rizzo 
07/09 inglese 9.45-11.15 aula 205 Capuozzo matematica B 9.45-11.15 aula 8 Mazzotti   

  
  

07/09 matematica A 11.30-13 aula 207 Ursomando   
   

  
  

  
07/09 matematica B 11.30-13 aula 211 Mazzotti                 

 
  

   
  

   
  

  
  

08/09 francese 8-9.30 aula 201 Biandrati economia 8-9.30 aula 4 Sassi economia 8-9.30 aula 24 Risso 
08/09 spagnolo 8-9.30 aula 203 Gaverio matematica A 9.45-11.15 aula 6 Ursomando matematica 9.45-11.15 aula 22 Rizzo 
08/09 economia B 9.45-11.15 aula 205 La Masa matematica B 9.45-11.15 aula 8 Mazzotti   

  
  

08/09 matematica A 11.30-13 aula 207 Ursomando   
   

  
  

  
08/09 matematica B 11.30-13 aula 211 Mazzotti                 

 
  

   
  

   
  

  
  

09/09 economia A 8-9.30 aula 203 Benzo economia 8-9.30 aula 4 Sassi economia 8-9.30 aula 24 Risso 
09/09 economia B 9.45-11.15 aula 201 La Masa matematica A 9.45-11.15 aula 6 Ursomando matematica 9.45-11.15 aula 22 Rizzo 
09/09 matematica A 11.30-13 aula 207 Ursomando matematica B 9.45-11.15 aula 8 Mazzotti   

  
  

09/09 matematica B 11.30-13 aula 211 Mazzotti                 

 
  

   
  

   
  

  
  

10/09 economia A 8-9.30 aula 203 Benzo economia 8-9.30 aula 4 Sassi economia 8-9.30 aula  Risso 
10/09 economia B 9.45-11.15 aula 201 La Masa matematica A 9.45-11.15 aula 6 Ursomando matematica 9.45-11.15 aula  Rizzo 
10/09 inglese 11.30-13 aula 205 Capuozzo matematica B 9.45-11.15 aula 8 Mazzotti         

 
  

   
  

   
  

  
  

11/09 economia A 8-9.30 aula 203 Benzo /       /       
11/09 economia B 9.45-11.15 aula 201 La Masa / 

   
/ 

  
  

11/09 matematica A 11.30-13 aula 207 Ursomando / 
   

/ 
  

  
11/09 matematica B 11.30-13 aula 211 Mazzotti /       /       

 


