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Covid 19, corso per la formazione dei docenti

clicca qui per vedere il video

ANSA.it Molise
Covid:Ricciardi parla a 3000 operatori scuola molisana

Covid:Ricciardi parla a 3000
operatori scuola molisana
Consulente ministro Salute relatore di evento formativo

- RIPRODUZIONE RISERVATA

Redazione ANSA settembre

2020 - 15:27NEWS

(ANSA) - ISERNIA, 04 SET - I docenti, i dirigenti scolastici e il personale Ata delle scuole
molisane hanno partecipato in massa, in totale circa 3000 persone, al primo dei due
appuntamenti formativi online (8 settembre il prossimo) sulle norme per contrastare la
diffusione del Covid nelle scuole.
Eventi voluti dal direttore Usr Molise, Anna Paola Sabatini, e svolti in collaborazione con
Gemelli Molise. Tra i relatori di oggi: Walter Ricciardi, il Consulente Scientifico del Ministro
della Salute per la pandemia da Coronovirus, e Daniela Chieffo, specialista in psicoterapia
dell'Ircss Gemelli di Roma. Hanno trattato aspetti fondamentali per ripartire in sicurezza il
14 settembre con un anno scolastico in presenza, sciogliendo anche alcuni dubbi e
sfatando luoghi comuni. "Le scuole vanno, sicuramente, riaperte - ha detto Ricciardi -, ma
per mantenerle tali è importante seguire la testimonianza virtuosa di quei Paesi che hanno
rispettato, rigidamente, le prescrizioni igienico-sanitarie". Il secondo appuntamento è per
l'8 settembre dalle 11,30 alle 12,30. "Il personale tutto della nostra scuola - ha detto
all'Ansa Sabatini - risponde, come sempre, con grande interesse a tutte le iniziative che
hanno ricadute positive nella sfera umana e professionale e spendibili, quindi, a favore
degli studenti". Ai lavori ha partecipato anche l'Amministratrice delegata del Gemelli
Molise, Celeste Condorelli. (ANSA).

Covid: la I sessione del corso formativo per i docenti della scuola molisana seguito da circa 3000
insegnanti. Tra i relatori il Professor Ricciardi Consulente del Ministro Salute

clicca qui per vedere il video
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Coronavirus, info e lezioni online in
collaborazione col Gemelli Molise
Ultimo aggiornamento 4 Set 2020 0

L’informazione e la conoscenza sono le armi migliori per contrastare la pandemia Covid
19 e cosi docenti, i dirigenti scolastici e il personale Ata delle scuole molisane hanno
partecipato in massa, in totale circa 3000 persone, al primo dei due appuntamenti
formativi online (8 settembre il prossimo) sulle norme per contrastare la diffusione del
Covid nelle scuole.
Così come riferisce l’agenzia di stampa Ansa Molise gli eventi sono a curai del direttore
Usr Molise, Anna Paola Sabatini, e svolti in collaborazione con Gemelli Molise. Tra i
relatori di oggi (4 settembre): Walter Ricciardi, il Consulente Scientifico del Ministro della
Salute per la pandemia da Coronovirus, e Daniela Chieffo, specialista in psicoterapia
dell’Ircss Gemelli di Roma. Hanno trattato aspetti fondamentali per ripartire in sicurezza il

14 settembre con un anno scolastico in presenza, sciogliendo anche alcuni dubbi e
sfatando luoghi comuni. “Le scuole vanno, sicuramente, riaperte – ha detto Ricciardi -, ma
per mantenerle tali è importante seguire la testimonianza virtuosa di quei Paesi che
hanno rispettato, rigidamente, le prescrizioni igienico-sanitarie”. Il secondo
appuntamento è per l’8 settembre dalle 11,30 alle 12,30. “Il personale tutto della nostra
scuola – ha detto all’Ansa Sabatini – risponde, come sempre, con grande interesse a tutte
le iniziative che hanno ricadute positive nella sfera umana e professionale e spendibili,
quindi, a favore degli studenti”. Ai lavori ha partecipato anche l’Amministratrice delegata
del Gemelli Molise, Celeste Condorelli.
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Covid: norme igieniche, corso per operatori scuole in Molise

Covid: norme igieniche, corso per
operatori scuole in Molise
Progetto nasce da collaborazione tra l'Usr e il Gemelli Molise

- RIPRODUZIONE RISERVATA

Redazione ANSACAMPOBASSO02

settembre 202016:03NEWS

(ANSA) - CAMPOBASSO, 02 SET - L'Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con
Gemelli Molise ha promosso due appuntamenti formativi per tutti i docenti e i dirigenti
scolastici degli istituti regionali sulle norme di prevenzione igienico sanitarie per il contrasto
alla diffusione della pandemia da Covid-19. Una iniziativa voluta dal Direttore dell'USR, Anna
Paola Sabatini, e dall'Amministratrice Delegata del Gemelli Molise, Celeste Condorelli, che
nasce in attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto recentemente tra le due strutture. Gli
eventi si svolgeranno in modalità online il 4 e l'8 settembre 2020 (dalle 9.30 alle 12 il primo,
dalle 11.30 alle 13.30 il secondo). Un percorso di alto valore scientifico che offrirà agli
insegnanti e ai dirigenti anche indicazioni e risposte concrete su come affrontare la delicata
fase di emergenza. La formazione sarà curata da qualificati esperti del settore come Walter
Ricciardi, Roberto Cauda e Francesco Taccari, specialista in Infettivologia di Gemelli Molise.
(ANSA).

3/9/2020

Coronavirus: al via il corso di formazione per docenti e dirigenti scolastici - CBlive

News dal Molise

Coronavirus: al via il corso di
formazione per docenti e dirigenti
scolastici
Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Ufficio Scolastico
Regionale e Gemelli Molise. Tra i relatori anche Walter
Ricciardi consigliere scientifico del Ministro della Salute
Redazione

• 2 Settembre 2020

Mancano ormai poche settimane all’inizio dell’anno scolastico previsto
per il 14 settembre. In questi giorni gli Istituti si stanno organizzando
per riaprire in piena sicurezza. Per questo l’Ufficio Scolastico Regionale
in collaborazione con Gemelli Molise ha promosso due appuntamenti
formativi per tutti i docenti e i dirigenti scolastici degli istituti regionali
sulle norme di prevenzione igienico sanitarie per il contrasto alla
diffusione della pandemia da Covid-19.
Privacy - Termini
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Coronavirus: al via il corso di formazione per docenti e dirigenti scolastici - CBlive

Una iniziativa fortemente voluta dal Direttore dell’USR, Anna Paola
Sabatini, e dall’Amministratrice Delegata del Gemelli Molise, Celeste
Condorelli, che nasce in attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto
recentemente tra le due strutture. Gli eventi si svolgeranno in modalità
online il 4 e l’8 settembre 2020 (dalle 9.30 alle 12.00 il primo, dalle 11.30
alle 13.30 il secondo).
Un percorso di alto valore scientifico che offrirà agli insegnanti e ai
dirigenti anche indicazioni e risposte concrete su come affrontare la
delicata fase di emergenza che stiamo vivendo.
La formazione sarà curata da qualificati esperti del settore di rilievo
internazionale come Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene
all’Università Cattolica e Consigliere Scientifico del Ministro della Salute
per la pandemia da Coronavirus, Roberto Cauda, Professore Ordinario
di Malattie Infettive all’Università Cattolica e Direttore dell’omonima
Unità operativa del Policlinico Gemelli di Roma e Francesco Taccari,
specialista in Infettivologia di Gemelli Molise.
Uno spazio particolare sarà poi riservato agli aspetti psicologici legati
all’impatto della pandemia sui più piccoli con l’intervento della Dott.ssa
Daniela Chieffo, neuropsicologa e psicoterapeuta del Policlinico
Gemelli.
Per accedere al corso e seguire la diretta streaming ci si potrà collegare
dal sito dell’USR Molise: www.istruzionemolise.it nell’apposita sezione
‘Formazione Covid Usr Gemelli’ e dal portale
www.gemellimolise.it

di Gemelli Molise:

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di

frequenza.
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Coronavirus, al via il corso di formazione per
docenti e dirigenti scolastici
Ultimo aggiornamento 2 Set 2020

Mancano ormai poche settimane all’inizio dell’anno scolastico previsto per il 14
settembre. In questi giorni gli Istituti si stanno organizzando per riaprire in piena
sicurezza. Per questo l’Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con Gemelli Molise
ha promosso due appuntamenti formativi per tutti i docenti e i dirigenti scolastici degli
istituti regionali sulle norme di prevenzione igienico sanitarie per il contrasto alla diffusione
della pandemia da Covid-19.
Una iniziativa fortemente voluta dal Direttore dell’USR, Anna Paola Sabatini, e
dall’Amministratrice Delegata del Gemelli Molise, Celeste Condorelli, che nasce in attuazione
del Protocollo di Intesa sottoscritto recentemente tra le due strutture. Gli eventi si
svolgeranno in modalità online il 4 e l’8 settembre 2020 (dalle 9.30 alle 12.00 il primo,
dalle 11.30 alle 13.30 il secondo). Un percorso di alto valore scientifico che offrirà agli
insegnanti e ai dirigenti anche indicazioni e risposte concrete su come affrontare la
delicata fase di emergenza che stiamo vivendo. La formazione sarà curata da qualificati
esperti del settore di rilievo internazionale come Walter Ricciardi, professore ordinario di
Igiene all’Università Cattolica e Consigliere Scientifico del Ministro della Salute per la
pandemia da Coronavirus, Roberto Cauda, Professore Ordinario di Malattie Infettive
all’Università Cattolica e Direttore dell’omonima Unità operativa del Policlinico Gemelli di
Roma e Francesco Taccari, specialista in Infettivologia di Gemelli Molise. Uno spazio
particolare sarà poi riservato agli aspetti psicologici legati all’impatto della pandemia sui
più piccoli con l’intervento della Dott.ssa Daniela Chieffo, neuropsicologa e
psicoterapeuta del Policlinico Gemelli.
Per accedere al corso e seguire la diretta streaming ci si potrà collegare dal sito dell’USR
Molise: www.istruzionemolise.it nell’apposita sezione “Formazione Covid Usr Gemelli” e
dal portale di Gemelli Molise: www.gemellimolise.it Ai partecipanti verrà rilasciato un
attestato di frequenza.
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Coronavirus, al via il corso di formazione
per docenti e dirigenti scolastici
Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Uf cio Scolastico
Regionale e Gemelli Molise. Tra i relatori anche Walter Ricciardi
consigliere scienti co del Ministro della Salute.
FLASH NEWS
mercoledì 02 settembre 2020

di La Redazione

PIÙ INFORMAZIONI SU  Campobasso

C

AMPOBASSO. Mancano ormai poche settimane all’inizio dell’anno
scolastico previsto per il 14 settembre. In questi giorni gli Istituti si stanno

organizzando per riaprire in piena sicurezza. Per questo l’Ufficio Scolastico
Regionale in collaborazione con Gemelli Molise ha promosso due appuntamenti
formativi per tutti i docenti e i dirigenti scolastici degli istituti regionali sulle norme
di prevenzione igienico sanitarie per il contrasto alla diffusione della pandemia da
Covid-19.
Una iniziativa fortemente voluta dal Direttore dell’Usr, Anna Paola Sabatini, e
dall’Amministratrice Delegata del Gemelli Molise, Celeste Condorelli, che nasce
in attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto recentemente tra le due strutture.
Gli eventi si svolgeranno in modalità online il 4 e l’8 settembre 2020 (dalle 9.30
alle 12.00 il primo, dalle 11.30 alle 13.30 il secondo).
Un percorso di alto valore scientifico che offrirà agli insegnanti e ai dirigenti anche
indicazioni e risposte concrete su come affrontare la delicata fase di emergenza
che stiamo vivendo. La formazione sarà curata da qualificati esperti del settore di
rilievo internazionale come Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene
all’Università Cattolica e Consigliere Scientifico del Ministro della Salute per la
pandemia da Coronavirus, Roberto Cauda, Professore Ordinario di Malattie
Infettive all’Università Cattolica e Direttore dell’omonima Unità operativa del
Policlinico Gemelli di Roma e Francesco Taccari, specialista in Infettivologia di
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Gemelli Molise. Uno spazio particolare sarà poi riservato agli aspetti psicologici
legati all’impatto della pandemia sui più piccoli con l’intervento della Dott.ssa
Daniela Chieffo, neuropsicologa e psicoterapeuta del Policlinico Gemelli.
Per accedere al corso e seguire la diretta streaming ci si potrà collegare dal sito
dell’USR Molise: www.istruzionemolise.it nell’apposita sezione “Formazione Covid
Usr Gemelli” e dal portale di Gemelli Molise: www.gemellimolise.it Ai partecipanti
verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Il programma completo.

Anna Paola Sabatini © Ufficio Scolastico Regionale Molise
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