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Webinar
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ad un massimo di 250 persone.
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webinar

Il webinar si svolgerà su Google Meet
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DELLA DIFFUSIONE DEL RISCHIO
COVID NELLE SCUOLE
Organizzato da:
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Segreteria Organizzativa
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Dott. Andrea Serpelloni

email: andrea.serpelloni@gmail.com

11.09.2020 

ore 08.30 - 12.00

Direttore del corso
Spisal - Aulss 9 Scaligera

Dr.ssa Stefania Dolci

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbb_L0jIE6fgLf4FbxDP0iVyA2dPyiGoSDDKWDt7mbyPHOFg/viewform


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

Programma
Presentazione e apertura dei lavori

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

09.30 | 10.00

10.50 | 11.20

11.20 | 11.40

11.40 | 12.00

08.30 | 09.00

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

La gestione dello studente con sintomi da Covid - 19

Discussione sui casi presentati

09.00 | 09.30

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

L'organizzazione nella scuola per la gestione del rischio10.00| 10.20

Le misure di prevenzione: igiene, pulizia e disinfezione, i DPI per il contrasto ed

il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2

10.20| 10.50

Docenti

Salvatore Capocchiano | Scuola IS Viola Marchesini Rovigo

Alberto Cesco Frare | Ufficio Scolastico Regionale

dr.ssa Katia Dalle Molle | Spisal Aulss 9 Scaligera

dr.ssa Stefania Dolci | Spisal Aulss 9 Scaligera

dr.ssa Giuseppina Napolitano | Sisp Aulss 9 Scaligera


