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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
Ai Gestori e Coordinatori Didattici
delle scuole paritarie
AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della REGIONE BASILICATA
p.c.
All’Assessore Rocco LEONE
della REGIONE BASILICATA
Al dott. Luigi D’Angola
Referente TASK FORCE SANITARIA REGIONE BASILICATA – Direttore ASP
REGIONE BASILICATA
Al dott. Serafino RIZZO
Responsabile U.O. postazioni 118 – Dip. Emergenza Urgenza Basilicata
Al Rino BIGUZZI
Direttore Immunoematologia e Medicina Trasfusionale – Ospedale di Cesena
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito
Territoriale USR

Oggetto: WEBINAR EVENT LIVE : EMERGENZA COVID-19 : Campagna di informazione
sulle misure di prevenzione rivolte agli studenti e alle famiglie
Gentili Dirigenti
facendo seguito a quanto comunicato con nota prot. 5527 del 15.09.2020, quest’Ufficio,
d’intesa

con

la

TASK

FORCE

REGIONALE,

ha

organizzato

una

campagna

di

informazione/formazione efficace sulle misure di prevenzione per il contenimento della diffusione
di COVID-19 nelle scuole, rivolta preliminarmente agli operatori del settore scolastico e dei
Dipartimenti di Prevenzione (D.S., docenti, RSPP, M.C., Referenti COVID, Referenti per l’ambito
scolastico DdP, medici PLS/MMG) che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella
risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19.

Ing. Costante
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La prima fase, si è svolta in tre appuntamenti formativi/informativi, dal 29 Settembre al 02
Ottobre 2020.
Nell’ottica di attuare una strategia di prevenzione generale a livello comunitario, è stata
prevista una seconda fase, rivolta a tutti gli studenti e alle loro famiglie, articolata in due incontri
distinti, svolti in modalità telematica (Webinar Event Live), destinati rispettivamente alle scuole del
Primo Ciclo (28 Ottobre) e a quelle del Secondo ciclo (29 Ottobre).
In allegato il Programma in pdf, con il link di accesso ai vari incontri, da trasmettere a tutti
gli studenti e famiglie.
Per la partecipazione alle sessioni, in contemporanea fino a 10.000 partecipanti, sarà
utilizzata l’applicazione gratuita Teams di Microsoft su piattaforma Office 365 (senza credenziali).
Durante ciascuna sessione, della durata circa di 90 minuti (60 minuti sessione formativa e 30
minuti di question time), è permesso ai partecipanti di porre domande esclusivamente attraverso la
chat.
Gli eventi saranno realizzati in collaborazione con Microsoft.
L'informazione agli studenti e alle famiglie, che sono parte viva della comunità scolastica, è
fondamentale per l'USR Basilicata nella battaglia contro il COVID-19. Essere tutti consapevoli
delle buone pratiche e delle giuste azioni necessarie per contrastare la diffusione della pandemia è
un obiettivo fondamentale di comunicazione. Sicuramente solo la partecipazione consapevole,
responsabile e attiva di ogni singolo utente e cittadino, potrà risultare determinante per la tutela
della propria salute e per quella della collettività.
Considerata l’importanza dell’iniziativa, si prega di dare la più ampia diffusione
all’iniziativa presso gli Alunni e le Famiglie.
Confidando nella VS piena collaborazione,
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE
CLAUDIA DATENA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Allegati: Programma in pdf con il link di accesso ai vari incontri
Ing. Costante

