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Ai docenti  

All’AD e team digitale 

Ai collaboratori del Dirigente  

Al RSPP 

AL RLS 

Al referente Sport di Istituto 

Al prof. Andriulli N.  

al DSGA 

Atti-Sito web 

Circolare 136 

 
OGGETTO: Webinar Emergenza epidemiologica COVID 19- 9 marzo 2020 ore 10.00. 

 

Si trasmette il link di accesso al Webinar “Coronavirus “La scuola aiuta la scuola a non avere paura” 

sull’emergenza epidemiologica da COVID 2019. 

L’incontro on line intende promuovere, nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione,  con la 

partecipazione di referenti della TASK FORCE e della Protezione Civile regionale, una opportuna e corretta 

informazione sull’organizzazione del sistema di emergenza e sulle principali misure di prevenzione adottate 

dal Governo, al fine di supportare le scuole in un momento così difficile e di estrema emergenza. 

 

Il webinar si svilupperà nel tempo di circa 60 minuti. Ulteriori 15 minuti circa saranno riservati a 

interventi/domande dei partecipanti; per domande brevi è utilizzabile la chat integrata. Non è necessario 

attivare la webcam . La sessione sarà registrata. 

Ogni partecipante potrà collegarsi autonomamente dalla propria postazione, avendo 

cura di identificarsi con nome, ruolo e scuola ( es. G. M. RSPP IIS TURI) e di tenere sempre disattivato il 

proprio microfono  (IMPORTANTE CONTROLLARE SEMPRE CHE SIA DISATTIVATO PER NON 

DISTURBARE IL WEBINAR). 

Sara predisposto, presso questo Istituto,  un gruppo di ascolto per docenti che non possano collegarsi 

autonomamente tenendo conto dell’ampiezza dei  locali   a disposizione e del numero di persone che 

parteciperanno, come da  raccomandazioni  del  DPCM 4 MARZO 2020.  

Gli interessati comunichino direttamente la loro partecipazione al collaboratore del DS prof. M. Dipalma. 

 

 

Per la partecipazione - non occorrono le credenziali di accesso alla piattaforma 

–accedere direttamente dal seguente link: 
 

 

 <https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MDA0NTMxY2EtMGZhOC00M2FhLWE2YzAtMDlhOTRlZWQyMTk3%40thread.v2/0?context=

%7b%22Tid%22%3a%2203923201-6b18-4b6f-8b11-1870c5548483%22%2c%22Oid%22%3a%225ddbb89f-d972-

4530-9ba8-fda2b1ae1568%22%7d> 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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