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Formazione, informazione e comunicazione nelle scuole  

Il ciclo di webinar, organizzato - in occasione della riapertura delle scuole - dall’U.S.R. 
Basilicata, di intesa con la TASK FORCE SANITARIA REGIONALE, ha come obiettivo quello 
di fornire un supporto operativo agli operatori nel settore scolastico e nei 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, nonché nell’attuare strategie di 
prevenzione a livello comunitario. Prevista la partecipazione di tutto il personale della 
scuola - statale e paritaria - della Regione Basilicata. 
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Formazione, informazione e comunicazione nelle scuole  

L’Ufficio Scolastico Regionale, di intesa con la TASK FORCE REGIONALE, intende 

organizzare, prima e dopo l’inizio del nuovo anno scolastico, 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. 

PROGRAMMA 

1- Azioni di informazione/formazione all’inizio dell’anno scolastico, rivolte agli 

operatori del settore scolastico e dei Dipartimenti di Prevenzione 

Il corso di informazione/formazione, della durata complessiva di 6 ore, articolato in 

tre incontri, si svolgerà in modalità telematica (Webinar Event Live). 

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 con semplice link di invito trasmesso agli indirizzi di posta elettronica 

e riportato nel programma in pdf allegato (pubblicato sul sito www.utsbasilicata.it e 

divulgato attraverso tutti i canali social: WhatsApp, Facebook, Telegram etc).  

La partecipazione ai webinar non richiede l'acquisto di alcun software o licenza. Ci si 

collega da pc, tablet o smartphone, si clicca sul link fornito e si guarda e si ascolta il docente 

formatore, con possibilità in ogni momento di interagire via chat.  

Le sessioni formative prevedono la partecipazione, per ciascuna scuola  statale e 

paritaria, di tutto il personale in servizio (anche non di ruolo). 

La durata di ogni sessione è di 120 minuti così suddivisa: 100 minuti sessione formativa 

e 20 minuti di question time. Durante la sessione 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 per 

opportuna condivisione tra tutti i soggetti coinvolti. 

http://www.utsbasilicata.it/
http://www.utsbasilicata.it/
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AUTOCERTIFICAZIONE: Nel corso della 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.  

Grazie ad un accordo tra USR Basilicata e Microsoft, la partecipazione agli eventi di formazione 

offre la possibilità ai partecipanti (docenti e non),  previa registrazione alla piattaforma 

gratuita online il MEC (Microsoft Educator Centre)  al sito:     

https://www.education.microsoft.com/it-it 

di riscattare il  codice obiettivo di formazione comunicato durante l’evento formativo. Basta 

semplicemente inserire il seguente codice nella propria area personale:  

 

I docenti possono  guadagnare badge e certificati Microsoft implementando le skills a livello 

lavorativo. 

Supporto tecnico: 

Alessandra Valenti - Customer Success Manager 

 

Tutte le sessioni saranno registrate e disponibili sul sito  www.utsbasilicata.it   

 

 

https://www.education.microsoft.com/it-it
http://www.utsbasilicata.it/
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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 con il programma (senza credenziali). 

La partecipazione ai webinar non richiede l'acquisto di alcun software o licenza. Ci si collega da pc, 

tablet o smartphone, si clicca sul link fornito e si guarda e si ascolta il docente formatore, con 

possibilità in ogni momento di interagire via chat.  

ISTRUZIONI OPERATIVE: 

Qui di seguito alcune istruzioni 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” 

 

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. 
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1° GIORNATA : Martedi 29 settembre 2020 – ore 15:30 

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-
CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 

Link: https://bit.ly/3culgJ7 
 

Saluti  

Direttore Regionale U.S.R. Basilicata Claudia DATENA  

Assessore Regionale Rocco LEONE 

Moderatore: ing. Pasquale F. COSTANTE 

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

Interventi: 
Presidenti dell’Ordine dei Medici di Potenza e Matera 

 

• Considerazioni di carattere generale:  

✓ preparazione alla riapertura delle scuole in relazione alla risposta ad eventuali casi/focolai di 

COVID-19: Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020, I test diagnostici; Indicazioni del DdP, particolari 

raccomandazioni (misura della temperatura, utilizzo della mascherina chirurgica a scuola etc); 

Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale 

scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2. (Circolare Min. Salute 30847 del 24/09/2020) 

• Peculiarità dei servizi educativi dell’infanzia (bambini 0-6 anni); 

• Bambini e studenti con fragilità; 

• Interfacce e rispettivi compiti del SSN e del Sistema educativo ai vari livelli: 

✓ gli attori principali e i rispettivi ruoli (referenti per l’ambito scolastico e per la medicina di 

comunità (PLS/MMG) all’interno del DdP, medici curanti di bambini e studenti (PLS e MMG), D.S. 

e (Referente scolastico per COVID-19); 

• La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola; 
✓ Contesto normativo di riferimento; 

✓ Circolare n.13 del 4.09.2020 del Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute (concetto di 

fragilità, ruolo del Medico competente, dell’INAIL e delle ASL; indicazioni operative per 

l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria nella scuola) 

• Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19: Gli scenari 

• Azioni di informazione e comunicazione raccomandate prima/dopo l’inizio dell’a.s. 

• Risposta ad alcune criticità: meccanismo con il quale gli insegnanti posti in quarantena possano 

continuare a svolgere regolarmente la didattica a distanza, compatibilmente con il loro stato di 

lavoratori in quarantena; meccanismo di attestazione da parte dei PLS e MMG per il rientro degli 

studenti/staff a scuola dopo sospetto o conferma di caso di COVID-19. 
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2° GIORNATA: Mercoledi 30 Settembre 2020 – ore 15:30 

Indicazioni operative per la gestione della sicurezza  
nelle scuole ai tempi del COVID-19 

 Link: https://bit.ly/309TqwV 
 

Moderatore: ing. Pasquale F. COSTANTE 

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

Rino.biguzzi@auslromagna.it 

• COVID 19 – Test sierologici per il personale scolastico  

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

 

Interventi: 

Servizio Ispettivo USR Basilicata  

• Principali misure di sistema, organizzative e di prevenzione nella scuola per il 

contenimento del contagio da Covid-19, alla luce dei vari provvedimenti: 

✓ Il quadro normativo (Piano Scuola 2020/21, il Documento Tecnico del CTS del 28 

maggio 2020 e successivi aggiornamenti; il protocollo d’intesa prot.87 del 6.08.2020; le 

Linee guida sulla Didattica digitale integrata (Decreto Ministro n.89 del 7.8.2020);il 

Documento di indirizzo e orientamento nei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia 

(Decreto Ministro n.80 del 3.08.2020); 

✓ Il patto educativo di corresponsabilità; 
✓ Le cinque regole per il rientro a scuola in sicurezza 
✓ Indicazioni per gli studenti con disabilità; 
✓ Le misure di prevenzione e sicurezza nella scuola dell’infanzia; 
✓ Refezione scolastica; 
✓ Misure igienico-sanitarie: attività di pulizia e sanificazione nelle scuole, 

igiene personale; 
✓ Ulteriori elementi di azione in riferimento allo scenario attuale del 

contagio 
  

 

https://bit.ly/309TqwV
mailto:Rino.biguzzi@auslromagna.it
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3° GIORNATA:  Venerdi 2 Ottobre 2020 – ore 15:30                                           

La prevenzione nelle scuole 

Link: https://bit.ly/307K7NW 

Moderatore: ing. Pasquale F. COSTANTE 

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

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

 

• Raccomandazioni di carattere generale; 

• Supporto alle istituzioni scolastiche; 

• Come si trasmette il COVID-19; 

• A cosa serve la mascherina chirurgica; 

• Il quadro normativo di riferimento; 

• Livello di rischio connesso al settore scolastico; 

• I vari attori: studenti, docenti, D.S. , personale ATA, Assistenti OEPA, famiglie; 

• Misure di pulizia e igienizzazione; 

• Misure organizzative: misurazione della temperatura, il distanziamento 

sociale, l’autocertificazione,  

• Ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento; 

 

 

 

 

 

 


