
Procedura Casi Covid Percorso Sostegno VII Edizione 

Care/i corsiste/corsiti, 
il Senato Accademico nella seduta di giovedì 24/10 ha concesso la DAD ai soli corsisti positivi per COVID. In 
questo documento, che vi invitiamo a leggere con attenzione, vi informiamo della procedura da seguire in 
caso di positività. Tale procedura sarà attiva dal weekend di frequenza del 4/11/2022. 
 

Preliminari (vi consigliamo di effettuare queste operazioni fin da subito, a prescindere dalla positività): 

Scaricare sul proprio dispositivo l’applicazione Microsoft Teams da  

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-teams/download-app  

 

Verificare, dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali email (xxxx@studenti.unimol.it e relativa 

pwd) che tra i team ci sia quello del sostegno 22 del proprio ordine/grado. L’icona è una delle tre: 

 

Cliccare sull’icona ed accedere al proprio team. Si vedrà solo il canale Generale. Quando si attiva la 

procedura covid si renderà visibile anche il canale denominato Lezioni per casi covid.  

 

 

Procedura da attivare in caso di positività: 

Il corsista appena risulta positivo invia ESCLUSIVAMENTE alla casella covid.sostegno@unimol.it  una 

scansione del certificato rilasciato da autorità competenti (non valgono i tamponi “fai da te”): 

o gli orari utili entro i quali inviare l’email per consentire la DAD sono: 

ore 12 del venerdì per le lezioni del venerdì pomeriggio, sabato e domenica; 

ore 19 del venerdì per le lezioni del sabato e domenica; 
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ore 12 del sabato per le lezioni del sabato pomeriggio e domenica; 

ore 19 del sabato per le lezioni della domenica; 

o il certificato di positività vale esclusivamente per un fine settimana; (oggi i tamponi di verifica si 

possono fare dopo 5 giorni); se si è ancora positivi occorre inviare il nuovo certificato; 

 

Nel testo della email scrivere l’ordine/grado di scuola per cui si sta seguendo il percorso sostegno (es. di 

email: mi chiamo nome cognome percorso sostegno I grado allego certificato di positività)  

A questo punto i tutor inseriscono il nominativo del corsista positivo nel relativo Canale su Teams (Lezioni 

per casi covid; 

All’inizio della lezione in aula il docente avvia una riunione telematica che sarà visibile allo studente positivo 

un “avviso” di questo tipo: 

 

Cliccare su Partecipa per collegarsi ed ascoltare la lezione. 

Per nessun motivo il corsista deve avviare la riunione. Non cliccare assolutamente su . 

Verificare di essere nel canale della lezione ( ) e NON nel canale Generale( ). 

Se si è sicuri di essere nel canale giusto e non è stata avviata la riunione dal docente contattare i rappresentati 

chiedendo loro di far verificare al docente che la riunione sia stata avviata. 

Precisazioni: 

1-la DAD è una concessione per i positivi Covid che il Senato accademico ha riconosciuto ai corsisti. 

Non è un diritto perché non ci sono leggi, decreti o regolamenti che prevedono obblighi in tal senso; 

2-non è possibile attivare la DAD in NESSUN altro caso all’infuori della positività Covid. Non è a 

discrezione della coordinatrice né di alcun docente: è servita una delibera del Senato Accademico per 

regolamentare i casi Covid. 

3-per recuperare le credenziali di posta elettronica e poter accedere a Teams:  

I corsisti che hanno problemi con la password hanno a disposizione una pagina per ripristinare le 
credenziali del proprio account di posta, 
all’indirizzo  http://web.unimol.it/recupera_pwd_mail_studenti/login.php , accedendo con le 
credenziali del Portale dello Studente;  
Basta attendere  10 minuti dopo la creazione della password e, al primo accesso 
all’indirizzo https://outlook.com/studenti.unimol.it  verrà chiesto di modificarla con una a scelta 
che sarà definitiva. 

Se ci sono problemi anche con le credenziali del Portale dello Studente (!) contattare 
assistenza@studenti.unimol.it .  
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4- se, dopo aver esperito ogni tentativo, dovessero esserci problemi per accedere a Teams è possibile 
contattare i tutor dott. Davide Russo (d.russo7@studenti.unimol.it) e dott.ssa Rosangela Casolare 
(r.casolare@studenti.unimol.it) o, in ultima istanza, il prof. Giovanni Capobianco 
(giovanni.capobianco@unimol.it). Non contattare questi indirizzi se i problemi concernono il proprio 
dispositivo, la propria rete, il proprio fornitore di servizi internet. Grazie per la collaborazione. 

 


