WEBINAR
11.09.2020
ore 08.30 - 12.00

Iscrizione al
Webinar
L'iscrizione è gratuita ed è aperta fino
ad un massimo di 250 persone.
L'iscrizione deve essere fatta
compilando il modulo online al
seguente link: iscrizione
Una volta effettuata l'iscrizione riceverà
entro 2 giorni dall'inizio, il link del
webinar
Il webinar si svolgerà su Google Meet
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Programma

Obiettivi del webinar
Il corso promosso dal Dipartimento di
Prevenzione dell’AULSS9 con la collaborazione
dell’Ufficio Scolastico Territoriale e di
Sicurscuola Verona propone di approfondire le
conoscenze del personale scolastico e del
Dipartimento di Prevenzione sul
contenimento della diffusione del rischio del
virus Sars-Cov-2 nelle scuole.
Si propone inoltre di fornire gli strumenti per
la miglior gestione delle misure di sicurezza
nella comunità scolastica e di favorire la stretta
collaborazione tra il Dipartimento di
Prevenzione e Scuola per affrontare le
problematiche che possono presentarsi
durante l’attività scolastica legate
all’evoluzione dell’epidemia da COVID 19.

A chi si rivolge
Ai referenti COVID 19 della scuola e del
Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 9

08.30 | 09.00

Presentazione e apertura dei lavori

09.00 | 09.30

Dati epidemiologici, come si trasmette il virus Sars-Cov-2, sintomi e diagnosi

09.30 | 10.00

Normativa e linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza Covid - 19

10.00| 10.20

L'organizzazione nella scuola per la gestione del rischio

10.20| 10.50

Le misure di prevenzione: igiene, pulizia e disinfezione, i DPI per il contrasto ed
il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2

10.50 | 11.20

La gestione dei soggetti con sintomi da Covid - 19, la ricerca dei contatti stretti,
l'adozione delle misure di prevenzione previste dal protocollo di sicurezza Covid 19

11.20 | 11.40

La gestione dello studente con sintomi da Covid - 19

11.40 | 12.00

Discussione sui casi presentati
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