
Da: diana camardo <dianacamardo@gmail.com>
Oggetto: Fwd: I: WEBINAR EVENT LIVE : EMERGENZA COVID-19 : Campagna di informazione sulle misure di
prevenzione rivolte agli studenti e alle famiglie - 28 e 29 OTTOBRE
Data: 27/10/2020 11:11:50

---------- Forwarded message ---------
Da: <pfcostante@gmail.com> 
Date: lun 26 ott 2020 alle ore 19:35
Subject: I: WEBINAR EVENT LIVE : EMERGENZA COVID-19 : Campagna di informazione sulle misure di
prevenzione rivolte agli studenti e alle famiglie - 28 e 29 OTTOBRE
To: ABBATINO ISABELLA <isabella.abbatino@gmail.com>, Andreulli Giovanni
<giovanni.andreulli@istruzione.gov.it>, andreulli giovanni <andreulli@tiscali.it>, ARMENTANO PROSPERO
<prospero1983@yahoo.it>, BAVUSO AURELIA ANTONIETTA <AURELIA.BAVUSO@istruzione.it>, BRINDISI
TIZIANA <tizianabrindisi@tiscali.it>, CAFASSO CARMELA <linda.cafasso@gmail.com>, CAMARDO DIANA
<dianacamardo@gmail.com>, CANCELLIERE ROSARIA <rosaria.cancelliere@istruzione.it>, Carlomagno
Mimma <mimma.carlomagno@istruzione.it>, CARLOMAGNO VITO <vito.carlomagno@istruzione.it>,
CASAMASSIMA LIVIA <livia.casamassima@istruzione.it>, CASAMASSIMA LIVIA
<livia.casamassima@gmail.com>, CATALANO MARIANNA <MARIANNA.CATALANO3@istruzione.it>, D'Amato
Francesco <avvfrancescodamato@virgilio.it>, DE ANGELIS LAMBERTO CARMINE <lambdea1@virgilio.it>, DE
LUNA SONIA <sonia.deluna@posta.istruzione.it>, D'Elia <vincenza.delia@istruzione.it>, DELL' AQUILA ANNA
<ANNA.DELLAQUILA@live.it>, Di Bello Maria <maria.dibello@istruzione.it>, DI FRANCO PATRIZIA
<PATRIZIA.DIFRANCO@gmail.com>, DI PERNA CARMELA <carmeladiperna@tiscali.it>, DI TRANI ANNA
<annaditrani7@gmail.com>, DI TURSI FRANCESCO <fditursi@alice.it>, Epifania Antonio
<antonio.epifania@tin.it>, FERRUZZI GIOSUE' <GIOSUEFERRUZZI@libero.it>, FILARDI CARMINE
<c.filardi@tin.it>, FORMETTA ADRIANA <aformetta62@gmail.com>, Gallipoli Carmela
<cgallipoli@hotmail.it>, Gallo Giovanna <dolcegabbiano65@libero.it>, GARRAMONE ROCCO
<garroprof@tiscali.it>, GIORDANO MARINELLA <marinella.giordano@istruzione.it>, Girolamo Lucia
<girolamolucia@gmail.com>, GRACCO Silvana <silvana.gracco@gmail.com>

 

 

Gentilissimi

l’avvio del nuovo anno scolastico ha reso necessarie una serie di iniziative - da parte delle istituzioni
scolastiche - volte a monitorare l’andamento della situazione e contribuire alle politiche di contenimento
della diffusione del virus COVID – 19 nella comunità scolastica.

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, di intesa con la TASK FORCE SANITARIA REGIONALE, ha
organizzato una campagna di informazione/formazione efficace sulle misure di prevenzione per il
contenimento della diffusione di COVID-19 nelle scuole.

 

La prima fase, svolta dal 29 Settembre al 02 Ottobre 2020, è stata 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.

 

Il 2° ciclo di webinar, è rivolto agli studenti e alle famiglie delle scuole di ogni ordine e grado della
Regione ed ha come obiettivo quello di attuare una strategia di prevenzione a livello comunitario,
finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti. Lo studente e le famiglie sono partecipi tanto quanto la
scuola nel garantire il rispetto assoluto e incondizionato di regole e processi, in modo da diventare fautori
attivi della propria (e dell’altrui) sicurezza

 

In allegato il Programma in pdf, con il link di accesso ai vari incontri.

Per la partecipazione alle sessioni, in contemporanea fino a 10.000 partecipanti, sarà utilizzata l’applicazione
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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 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.
 

Qui di seguito il link per partecipare ai due Event Live (N.B. il link è diverso per i vari ordini di scuola).

 

 

Webinar Event Live
Emergenza COVID-19  

Campagna di informazione sulle misure di prevenzione
rivolte agli studenti e alle famiglie

SU PIATTAFORMA DIGITALE OFFICE 365 EDUCATION 

 

1° INCONTRO: Mercoledi 28 ottobre2020  | dalle ore 15:30
 

SCUOLE DEL 1° CICLO (infanzia, primaria, Secondaria I°)
 

La prevenzione a scuola e in famiglia
“Indicazioni operative per la gestione dell’emergenza COVID-19”

 

Saluti istituzionali
Presidente Regione Basilicata: Vito BARDI

Direttore Regionale U.S.R. Basilicata Claudia DATENA  

 

Introduzione
Alessandra VALENTE – Microsoft - Pasquale F. COSTANTE



 

Moderatore : Patrizia CALZOLARI giornalista

 

Relatori:
Dott. Rino BIGUZZI– Direttore Immunoematologia e Medicina Trasfusionale – Ospedale di Cesena

Dott. Luigi D’ANGOLA – Referente TASK FORCE SANITARIA REGIONE BASILICATA – Direttore ASP Potenza

Dott. Serafino RIZZO - Centrale Operativa 118 – Dip. Emergenza Urgenza Basilicata

 

Interventi: Studenti e genitori

 

Per la partecipazione - non occorrono le credenziali di accesso alla piattaforma –accedere direttamente dal
seguente link:

__________________________Cliccare
 __________________________

 

Link: https://bit.ly/3ojBSsq
 

 

 
 

2° INCONTRO: Giovedi 29 ottobre2020  | dalle ore 15:30
 

SCUOLE DEL 2° CICLO
La prevenzione a scuola e in famiglia

“Indicazioni operative per la gestione dell’emergenza COVID-19”
 

Saluti istituzionali

 

Introduzione
Alessandra VALENTE – Microsoft - Pasquale F. COSTANTE

 

Moderatore : Patrizia CALZOLARI giornalista

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3ojBSsq&data=04%7C01%7Cpzic89600n%40istruzione.it%7Cb62978ecc7c94c3e375a08d87a6046e0%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637393903102962274%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=93gOzl9M7SzsbFrGOn0%2BhJId6rIjxTODryXs0qJ34Zc%3D&reserved=0


COME FUNZIONANO I WEBINAR
Per la partecipazione alle sessioni sarà utilizzata l’applicazione gratuita Teams di Microsoft su piattaforma
Office 365, accessibile con link di invito trasmesso (senza credenziali). Ci si collega da pc, tablet o
smartphone, si clicca sul link che verrà fornito via mail e si guarda e si ascolta il docente formatore, con
possibilità in ogni momento di interagire via chat.

Relatori:
Dott. Luigi D’ANGOLA – Referente TASK FORCE SANITARIA REGIONE BASILICATA – Direttore ASP Potenza

Dott. Serafino RIZZO - Centrale Operativa 118 – Dip. Emergenza Urgenza Basilicata

 

Interventi: Studenti e genitori

 

Per la partecipazione - non occorrono le credenziali di accesso alla piattaforma –accedere direttamente dal
seguente link:

__________________________Cliccare
 __________________________

 

Link: https://bit.ly/2IYECeO
 

 

Sarà cura dei DS, animatori digitali, Referenti Covid, RSPPe docenti del
Team trasmettere il link di accesso agli studenti e alle famiglie.
Tutte le sessioni saranno registrate e  disponibili al seguente indirizzo: https://www.utsbasilicata.it/index.php?
option=com_content&view=category&id=626&Itemid=149

 

 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE:
 

Qui di seguito alcune istruzioni per per collegarsi ai Live Event:
 

1. Una volta che si clicca sul link, si verrà indirizzati ad una pagina web per
effettuare l’accesso a Microsoft Teams: scegliere “guarda sul web”

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2IYECeO&data=04%7C01%7Cpzic89600n%40istruzione.it%7Cb62978ecc7c94c3e375a08d87a6046e0%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637393903102972232%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=LEO3olC1%2B08maTNa8toNCcYzy0%2BiyKaVjOG5Spgup0c%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.utsbasilicata.it%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26id%3D626%26Itemid%3D149&data=04%7C01%7Cpzic89600n%40istruzione.it%7Cb62978ecc7c94c3e375a08d87a6046e0%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637393903102972232%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=%2FsAyJjctvGVkKcn8NihaR0bTnce79LyFoP3Q62gxXqU%3D&reserved=0


 

2. Si verrà rindirizzati alla schermata di partecipazione dell’evento live: non
verrà chiesta nessuna forma di autenticazione

 

3. Si prega, durante il webinar, di inserire il proprio nome e cognome quando si
vuole inserire una domanda;

4. L’evento live è registrato e USR Basilicata renderà disponibile la registrazione
in un secondo momento.

 
Si confida nella più ampia partecipazione.
 

Cordiali saluti

Pasquale Costante
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