
                                                      
 

                                                                                   Ai Dirigenti Scolastici, 

Ai Presidenti del Consiglio di Istituto  

delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo  

nella mail di trasmissione 

 

 

Oggetto: Programma formativo ed informativo sulla pandemia COVID-19 e suoi impatti sul territorio 

della provincia Pontina, riservato agli eletti della componente Genitori nei Consigli d’Istituto. 

 

Gentilissimi, 

il Dipartimento di Prevenzione, UOC Prevenzione Attiva ASL Latina ed il Coordinamento dei 

Presidenti Consiglio d’Istituto del Lazio, hanno il piacere di presentarVi il programma formativo in 

oggetto. 

Il programma, incluso nel progetto della ASL Latina “Prevenzione e promozione della salute nelle 

scuole al tempo del Coronavirus” prevede, per la componente genitoriale, lo svolgimento di un 

incontro formativo ed informativo da svolgersi in videoconferenza ed in orario pomeridiano, al fine 

di facilitare la partecipazione dei Genitori, in tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, della 

Provincia di Latina. Il programma ha già avuto un positivo riscontro sia in termini di efficacia, che di 

partecipazione, negli eventi “pilota” già effettuati, permettendo la maggiore conoscenza degli effetti 

della pandemia nell’età scolare e maggiore consapevolezza delle azioni da intraprendere, da parte 

delle famiglie, in caso di contagio o di prossimità al contagio. 

L’incontro previsto per il Vostro Istituto è fissato per il prossimo martedì 9 febbraio 2021, con inizio 

alle ore 17:00 e termine alle ore 18:30. 

L’incontro si svolgerà su piattaforma di videoconferenza Google Meet con accesso al seguente link: 

https://meet.google.com/rod-ownq-yrc 

Al fine di rendere maggiormente interattiva la partecipazione è prevista la possibilità di rivolgere 

domande ai relatori, e comunque, per ogni eventuale necessità, è stata predisposta una segreteria 

organizzativa al recapito telefonico 335.7264016. 

Cordiali saluti. 

 

Dipartimento di Prevenzione            Coordinamento Presidenti              

Coordinatore Scuole che Promuovono Salute Covid-19          Consigli d’Istituto Lazio 

Direttore RT Latina e Sorveglianze di Popolazione   Zona Lazio SUD 

UOC Prevenzione Attiva ASL Latina     Nicoletta De Rossi 

* F.to 

Dott.ssa Silvia Iacovacci   Salvatore Iorio 

      
*Copia firmata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 che sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali firmati in origine su 
supporto analogico ai sensi del DL.vo 82/205 art. 22 comma 4. 

https://meet.google.com/rod-ownq-yrc

