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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE ATA 

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della REGIONE BASILICATA 

 

Ai Gestori e Coordinatori Didattici 

delle scuole paritarie  

 

p.c. 

 

All’avv. Piero Marrese 

Presidente UPI BASILICATA 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 

Territoriale USR 

 

Oggetto: WEBINAR EVENT LIVE:  CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI COVID-19 

PER GLI STUDENTI – Mercoledi 16 giugno 2021 ore 16:15. 

 

Nell’ambito delle azioni di comunicazione sulle misure di contenimento/mitigazione del 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico, avviata dall’USR già dal mese di settembre 2020, quest’Ufficio 

ha organizzato per Mercoledi 16 giugno alle ore 16:15, un Webinar Event Live di 

sensibilizzazione sulla campagna di vaccinazione anti Covid-19 per i giovani. 

L’evento, rivolto agli studenti, ai D.S. e a tutto il personale della scuola, vedrà gli interventi 

del prof. Andrea Crisanti Professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova e del 

dott. Vincenzo Barile  Esperto Covid Ordine dei Medici Provincia di Potenza. 

L’iniziativa, realizzata di intesa con Microsoft, rientra in un piano di azione più ampio e 

mira prevalentemente ad informare i giovani sulla campagna vaccinale nelle scuole partita il 3 

marzo ed estesa ai giovani maturandi e sulle misure previste dai protocolli di sicurezza in occasione 

degli Esami di Stato 2020/21. 

Per la partecipazione alla sessione, possibile in contemporanea fino a 20.000 partecipanti, 

sarà utilizzata l’applicazione gratuita Teams di Microsoft su piattaforma Office 365 (senza 

credenziali);  per seguire l’evento i partecipanti dovranno registrarsi direttamente al seguente link:  
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: https://aka.ms/CampagnaVaccinale 

Durante il webinar, della durata circa di 90 minuti (60 minuti sessione formativa e 30 minuti 

di question time),  sarà consentito ai partecipanti porre domande esclusivamente attraverso la chat.  

In allegato la locandina in pdf. 

Considerata l’importanza dell’evento, si confida  nella più ampia diffusione e partecipazione 

all’iniziativa. 

Cordiali saluti                                                                                                                         

                                                                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                                                   CLAUDIA DATENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: Locandina in pdf con il link di accesso (previa registrazione) 

https://aka.ms/CampagnaVaccinale

		2021-06-10T08:10:10+0000
	DATENA CLAUDIA


		2021-06-10T12:15:14+0200
	Potenza
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRBA.REGISTRO UFFICIALE.U.0003253.10-06-2021




