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Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

A tutti coloro che accedono nei locali della scuola 

Prot. N. C40/594 

Borgosesia, 28 Agosto 2020 

Oggetto: Informativa Emergenza Covid 19  

 

EMERGENZA COVID-19 
Comunicazione al personale ATA, ai 

docenti, agli studenti, ai genitori riguardo 
l'avvio dei Corsi di Recupero (PAI) dal 

1/09/2020 al 13/09/2020 

 

Premessa 
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L’informazione in tema di salute relativamente al rischio Covid-19 è rivolta al personale             
dipendente dell’Istituto Gaudenzio Ferrari di Borgosesia e della sezione associata          
Mercurino di Gattinara, agli studenti e ai genitori, ai quali si vuole 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. Forniamo, come fatto per gli 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 (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) sono un’ampia famiglia di virus respiratori, chiamati così per le 
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 di 
diffondersi 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 tosse, 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 soggette 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 il Protocollo del 14 marzo 2020 e              
del 26 aprile 2020, è necessario analizzare le modalità con cui il virus si potrebbe               
propagare 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 dal Dirigente scolastico. 

La normale evoluzione della situazione che si presenterà nel corso del tempo, ci vede              
tutti impegnati ad adeguare, procedure, rapporti, restrizioni che oggi ci vedono costretti            
al massimo rispetto. 

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 le misure adottate, da seguire scrupolosamente durante           
la permanenza nell’edifico scolastico: 

● Ogni alunno e ogni docente accederanno all’edificio solo dopo autorizzazione da 
parte del personale all’ingresso secondo le regole previste 

● All’entrata l’utenza dovrà compilare apposita autodichiarazione 
● a tutte le persone verrà misurata la temperatura corporea prima di accedere 

all’edificio, se questa risulterà essere maggiore di 37,5°C sarà vietato l’accesso. 
Si ricorda comunque che dal 14 settembre la misurazione sarà a carico delle 
famiglie  

● per accedere all’edificio scolastico è obbligatorio indossare la mascherina e 
igienizzare le mani con il prodotto messo a disposizione 

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

● è obbligatorio mantenere un distanziamento sociale di almeno 1 metro 
● 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 istruzioni precise dal Ministero per eventuali modifiche a tale 
disposizione 

Buone pratiche di igiene 

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

La Dirigenza dell’Istituto scolastico “Gaudenzio Ferrari” di Borgosesia e della sezione           
associata Mercurino di Gattinara garantisce una pulizia preliminare di tutti i locali, arredi             
e attrezzature interessati allo svolgimento dei corsi 

Per tutta la durata dei corsi viene garantita: 

● pulizia 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, macchine erogatrici di bevande, superfici e materiale didattico ) 
  

● messa a disposizione di gel igienizzante all’ingresso dell’edificio, delle aule 
utilizzate per i corsi 

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 sarà predisposta apposita stanza di isolamento.  

Addestramento 
Vista la situazione di emergenza 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 

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


Saranno attivati a breve corsi specifici di aggiornamento riguardo l'emergenza Covid. 

Per qualsiasi chiarimento o necessità la dirigenza rimane a disposizione. 

Il dirigente scolastico 

Mauro Faina 

(documento firmato digitalmente) 
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