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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

della regione Molise – LORO SEDI  

Ai Docenti delle scuole di ogni ordine e grado della regione Molise  

Ai Gestori delle Istituzioni scolastiche  

paritarie della regione Molise – LORO SEDI  

 

Oggetto: COVID-19: come affrontare il rientro a scuola in sicurezza. Corso di formazione per  

Dirigenti scolastici e Docenti organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale e da Gemelli Molise 

SECONDO APPUNTAMENTO FORMATIVO: 8 SETTEMBRE 2020, ORE 18:00. 
 

Si comunica alle SS.LL. la data e il nuovo orario della seconda giornata formativa del Corso in 

oggetto fruibile in modalità online rivolto ai docenti e ai dirigenti scolastici della regione Molise. 

L’incontro si terrà domani 8 settembre dalle ore 18 alle ore 20. 

La finalità è quella di offrire al personale scolastico indicazioni di alto valore scientifico intese non 

solo a gestire l’emergenza sanitaria a tutela propria e degli studenti, ma volte anche a fornire 

materiale qualificato, atto a dare indicazioni e risposte concrete e fondate, dal punto di vista medico, 

agli studenti sotto il profilo delle abitudini igieniche prioritarie ed essenziali, come primo presidio 

di prevenzione nella delicata fase che stiamo vivendo.  

I relatori di questo secondo momento formativo sono: Roberto Cauda, Professore ordinario di 

malattie infettive all’Università Cattolica e primario del reparto di malattie infettive al Policlinico 

Gemelli di Roma e il Dott. Francesco Taccari, specialista in Infettivologia di Gemelli Molise. 

Per accedere al corso e seguirlo in modalità sincrona in streaming, il personale interessato 

troverà il link di collegamento pubblicato sul sito dell’USR Molise: www.istruzionemolise.it 

nell’apposita sezione “FORMAZIONE COVID USR GEMELLI”. Il link sarà attivo 5 minuti 

prima dell’orario di inizio previsto. Nella suddetta sezione, inoltre, saranno disponibili anche 

ulteriori contenuti formativi nella rubrica “Pillole di formazione”. Sarà, inoltre, rilasciato ai 

partecipanti un attestato di frequenza del corso, con modalità che saranno comunicate nel corso 

dell’evento. Vista l’importanza dell’iniziativa e l’alto valore formativo del webinar, si confida nella 

più ampia partecipazione di dirigenti e docenti all’appuntamento programmato.  

Grazie per la consueta, sperimentata collaborazione. 

IL DIRIGENTE TITOLARE  

Anna Paola SABATINI                                                                                 
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