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Testo email

Gent.mo Dirigente,

vista la richiesta di alcuni Istituti, abbiamo organizzato le nuove edizioni degli incontri in diretta
streaming dal titolo “Le scuole nel periodo di emergenza Covid-19”.

E’ quindi possibile iscriversi ad una o più tra le seguenti date:

 

Venerdì 3 settembre 2021, dalle ore 14.30 alle 16.30

Venerdì 10 settembre 2021, dalle ore 14.30 alle 16.30

Giovedì 30 settembre 2021, dalle  ore 17.00 alle 19.00

   

Gli incontri saranno tenuti da un docente qualificato, che tratterà il Piano Scuola, il Manuale e
le Linee guida dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ed i principali quesiti del Ministero
dell'Istruzione con i seguenti argomenti:

nozioni base sul virus SARS-CoV-2, sulla malattia COVID-19 e sul concetto di “contatto
stretto”;

obiettivi generali del Protocollo;

regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo;

spiegazioni in ordine ai principali concetti cardine contenuti nel Protocollo

caratteristiche delle mascherine e modalità operative per il loro utilizzo;

focus sulla sorveglianza sanitaria e lavoratori/allievi fragili;

focus sulla gestione dei casi sintomatici a scuola;

ruolo e funzioni del Referente scolastico per il COVID-19;

http://gent.mo/


come trasferire i contenuti del Protocollo agli allievi.

 

Ogni Vs. lavoratore potrà seguire da pc, tablet o smartphone, senza necessità di microfono o
webcam, collegandosi ad un semplice link che Vi invieremo a seguito dell’iscrizione e potrà
formulare quesiti tramite la chat.  

 

Per ciascun Istituto aderente è richiesto un importo forfettario di Euro 180,00 + IVA a corso per
un blocco fino a 100 partecipanti dello stesso Istituto.

 

Per confermare l'adesione Vi preghiamo di rispondere alla presente allegando impegno di
spesa, CIG, nominativo e indirizzo mail di un referente dell’Istituto, oltre all’elenco dei lavoratori
che prevedete che parteciperanno: verrà poi da noi rilasciato l’elenco di coloro che avranno
presenziato alla diretta streaming.

Cordiali saluti.

 

Chiara Buratin

 

 

Esse Ti Esse Sicurezza s.r.l.

Sede legale e operativa: Via Armistizio, 135 - 35142 Padova

 

( +39 049 8808270 
* amministrazione.sicurezza@essetiesse.it

 

P Prima di stampare questa e-mail, pensa se sia proprio necessario farlo.  

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e relativi allegati sono proprietà di "Esse Ti Esse Sicurezza s.r.l." e sono riservate; ne è
vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e ad
informare colui che lo ha inviato.
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