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Ing. Costante 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

AI R.S.P.P. 

AI REFERENTI COVID-19 nelle scuole 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della REGIONE BASILICATA 

 

Ai Gestori e Coordinatori Didattici 

delle scuole paritarie  

 

p.c. 

 

Al Presidente Della REGIONE BASILICATA 

Vito BARDI 

 

All’Assessore Rocco LEONE 

 

Al dott. Luigi D’Angola 

Referente TASK FORCE SANITARIA REGIONE BASILICATA – Direttore ASP 

 REGIONE BASILICATA 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 

Territoriale USR 

 

Oggetto: WEBINAR EVENT LIVE : EMERGENZA COVID-19 : Indicazioni operative nelle scuole 

 

Gentili Dirigenti 

facendo seguito a quanto comunicato con nota prot. 5527 del 15.09.2020, quest’Ufficio, di 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 e 

successivamente anche agli studenti e alle famiglie, nell’ottica di attuare una strategia di prevenzione 

generale a livello comunitario. 

Il corso di informazione/formazione, articolato in tre incontri (29/30 settembre e 2 ottobre), sarà 

tenuto da esperti - locali e nazionali - e si svolgerà in modalità telematica (Webinar Event Live). 
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Ing. Costante 

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), accessibile dai link 

riportati nel programma allegato. 

Le sessioni formative prevedono la partecipazione, per ciascuna scuola  statale e paritaria, di tutto il 

personale in servizio (anche non di ruolo). 

Durante ciascuna sessione, della durata di 120 minuti (100 minuti sessione formativa e 20 minuti di 

question time),  è permesso ai discenti di porre domande esclusivamente attraverso la chat e per un tempo 

massimo di 20 minuti oltre il termine della sessione frontale. Le domande e le risposte raccolte 

alimenteranno un database di FAQ che, periodicamente, verrà aggiornato e reso disponibile sul sito  

www.utsbasilicata.it. 

Nel corso di ogni sessione -  anche ai fini dell’autocertificazione alla scuola - verrà condiviso nella 

chat un link per la registrazione e un link per il test finale (a risposta multipla) al termine della sessione 

formativa. 

L’USR non rilascia alcun attestato di partecipazione: ogni partecipante utilizzerà il modulo di 

autocertificazione predisposto per le varie sessioni Live. 

Gli eventi saranno realizzati in collaborazione con Microsoft. 

La partecipazione alla formazione da parte di tutto il personale della scuola, oltre a soddisfare a un 

preciso obbligo di legge, è anche l’occasione per comprendere, dal punto di vista procedurale, quelli che 

sono i compiti degli attori principali e le procedure da seguire per la gestione e la segnalazione alla ASL di 

sospetti casi covid-19. 

Considerata la partecipazione dei Medici di base e dei Referenti della rete territoriale ASP/ASM, 

gli incontri saranno un’ occasione utile per porre domande e individuare strategie di prevenzione 

generale a livello di comunità. 

Si confida, come di consueto, nella massima partecipazione. 

Cordiali saluti                                                                                                                         

                                                                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                                                   CLAUDIA DATENA 

 

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

http://www.utsbasilicata.it/
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