Sede: 28100 Novara – B.do Lamarmora, 12

Circolare Interna 256
Novara, 02/04/2020

OGGETTO: COLLABORAZIONE VOLONTARIA CON AZIENDA OSPEDALE MAGGIORE DI NOVARA - AGGIORNAMENTO .

A seguire la Circ. 251, vogliamo renderVi partecipi degli sviluppi.
Condotti i test sui prototipi adattati alle esigenze richieste, grazie alla collaborazione dell’API di
Novara, un grande Azienda del Novarese avvierà una produzione con processo di fusione a caldo utilizzando materiale idoneo a resistere alle consuete temperature di sanificazione.
“Nel contempo, la medesima Azienda ospedaliera, ci chiedeva, inoltre, di realizzare un secondo
dispositivo per il Personale Sanitario, traente spunto dai sussidi per il giardinaggio e costituito da una visiera in plexiglas con il relativo supporto, anch’esso realizzato con stampa 3D.” Tale strumento è attualmente oggetto di collaudo. La sperimentazione ha lo scopo di individuare e di correggere eventuali criticità.
“La nostra Scuola si sta, inoltre, prodigando in un’opera di coordinamento volta al fine della costituzione di una rete di Aziende, Imprese, Associazioni ed Istituzioni Scolastiche a supporto delle esigenze
del settore sanitario. Per questo tramite abbiamo già avuto l’assicurazione del fattivo impegno da parte
alcune multinazionali di differenti settori.” Sulla spinta di queste sperimentazioni, l’Istituto sta, al momento, conducendo la progettazione e la realizzazione di un altro manufatto protettivo che, una volta
testato, verrà prodotto a livello industriale.
“A seguito della sensibilità e della professionalità profuse da parte del Personale interno, che si è
subito dimostrato disponibile e che si coglie, in questa sede, l’occasione per ringraziare, è stato possibile
coinvolgere sempre più Enti rendendo, così, via via sempre più efficace la nostra azione e la nostra pre senza a favore del territorio.”
Sollecitato dall’API di Novara per un suo intervento in un comunicato stampa congiunto, il D.S. ha
voluto affermare il nostro impegno:
“Da sempre il nostro Istituto è parte viva ed integrante del territorio novarese e da sempre spicca
non solo per l’aspetto “istruttivo” della propria vocazione ma, e soprattutto, per l’aspetto “educativo”
volto anche alla sensibilizzazione dei giovani nei confronti delle esigenze collettive.
Come ormai consolidata consuetudine abbiamo trovato nell’API un valido e fattivo
collaboratore che, anche in questo caso, sebbene possa apparire fin ovvio, ci ha prontamente fornito un
indispensabile supporto nel raccogliere questa “sfida” umana, sociale e tecnologica.”
Nei prossimi giorni continuerà la nostra opera di sensibilizzazione e di coinvolgimento al fine di
ingrandire la rete di collaborazione e di renderne sempre più proficua l’azione.
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In questa luce l’”Omar” ha deciso di aderire alla raccolta fondi lanciata a favore dell’Ospedale
Maggiore tramite la “Fondazione Franca Capurro per Novara” e disponibile alla URL:
https://www.gofundme.com/f/emergenza-coronavirus-novara?
sharetype=teams&member=3844662&utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_na+share-sheet&rcid=bf026e1a2b664246a6d9a57ae871eec3
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grazie alla quale è stato, al momento, possibile l’acquisto di
1 macchinario Ecmo
2 broncoscopi
4 respiratori portatili Philips V60
2 ventilatori “Z Vent”
5000 mascherine
550 tute

Chi volesse aderire, anche anonimamente, potrebbe riportare la dicitura “ITI “Omar” per indicare quanto l’Istituto sia sensibile anche in questo frangente.
Cordialmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Francesco TICOZZI

