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Prot. N. 2388/VII.5 del 17/04/2020 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole polo regionali  

per la scuola in ospedale e per l’istruzione domiciliare  

LORO SEDI 

 

Gentili Colleghi, 

avendo ravvisato l'importanza di un valido percorso formativo sul Covi19 per il personale delle nostre 

sezioni ospedaliere, mi sono rivolta all'Istituto Superiore di Sanità che in queste settimane ha predisposto e 

realizzato la formazione per tutte le figure sanitarie (con corsi accreditati ECM).  

La responsabile del Servizio formazione dell'Istituto, Dott.ssa Rita Ferrelli, mi ha fornito una prima 

opportunità formativa off line, realizzata dal loro gruppo di esperti, alla quale possono utilmente accedere 

tutte le 'figure di supporto' che, a vario titolo, si impegnano nelle relazioni di cura: fra tali figure, 

evidentemente, vi sono i nostri Docenti ospedalieri e domiciliari e naturalmente i Dirigenti scolastici che ne 

coordinano gli interventi didattici. Questo documento riguarda, nello specifico, le misure di prevenzione e 

di protezione, specie in previsione del rientro ma credo sia ancor più importante, nell'attuale fase di 

isolamento, che i nostri docenti acquisiscano sicure e adeguate conoscenze scientifiche in modo da 

promuovere, negli allievi, corretti stili di vita. Il documento è scaricabile dal seguente link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_ccwzxZmYkutg7V0sn1ZEnupBOSLuYVPk39T7B6rE

RxUM0NYWVE4UDUyRVI1TEpWUEhGTjQ5SkE2Ui4u 

Prima di effettuare il download, l'Istituto chiede cortesemente la compilazione del questionario al fine di 

poter conservare traccia e documentazione dell'attività svolta. Il link sarà attivo fino al 30 aprile 2020. 

Vi rivolgo i più cordiali saluti e auguri, 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Tiziana Catenazzo  
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