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A tutto il personale Docente e ATA
Al DSGA
Al sito web
Agli Atti
Oggetto: Formazione obbligatoria (webinar) - emergenza COVID-19: indicazioni operative nelle scuole

Le SS.LL. sono tenute a seguire il corso di formazione in oggetto, tutto il personale docente e
ATA dovrà presentare al termine della formazione l’attestato di aver svolto la formazione
obbligatoria.
L’Ufficio Scolastico Regionale, di intesa con la TASK FORCE REGIONALE, ha organizzato una campagna di
informazione/formazione efficace sulle misure di prevenzione per il contenimento della diffusione di COVID
19 nelle scuole, rivolta preliminarmente a tutti gli operatori del settore scolastico.
Il corso di informazione/formazione, articolato in tre incontri (29/30 settembre e 2 ottobre), della durata
complessiva di 6 ore, sarà tenuto da esperti - locali e nazionali - e si svolgerà in modalità telematica
(Webinar Event Live). 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.
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 dai link
riportati nel programma allegato. Le sessioni formative prevedono la partecipazione di TUTTO il personale
in servizio (anche non di ruolo).
Durante ciascuna sessione, della durata di 120 minuti (100 minuti sessione formativa e 20 minuti di
question time), è permesso 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.
Nel corso di ogni 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.
Ogni partecipante utilizzerà il modulo di autocertificazione predisposto per le varie sessioni Live ai fini di
presentare l’attestato di partecipazione, inviandolo direttamente sulla mail istituzionale
pzic869009@istruzione.it al termine della formazione e comunque non oltre lunedì 5 ottobre 2020. In caso
di mancato invio dell’attestato è necessario motivare l’assenza alla formazione in oggetto.
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La partecipazione alla formazione da parte di tutto il personale della scuola, oltre a soddisfare a un preciso
obbligo di legge, è anche l’occasione per comprendere, dal punto di vista procedurale, quelli che sono i
compiti degli attori principali e le procedure da seguire per la gestione e la segnalazione alla ASL di sospetti
casi COVID-19.
PROGRAMMA E LINK DI ACCESSO ALLA FORMAZIONE
1° GIORNATA : Martedi 29 settembre 2020 – ore 15:30
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia
Link per partecipare al corso: https://bit.ly/3culgJ7
2° GIORNATA: Mercoledi 30 Settembre 2020 – ore 15:30
Indicazioni operative per la gestione della sicurezza nelle scuole ai tempi del COVID-19
Link per partecipare al corso: https://bit.ly/309TqwV
3° GIORNATA: Venerdi 2 Ottobre 2020 – ore 15:30
La prevenzione nelle scuole
Link per partecipare al corso: https://bit.ly/307K7NW
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