
 

 

Ai Sigg. Genitori  

Agli Studenti  

Ai Docenti  

Delle classi 1°-2° dell’I.I.S. “A. Gentili” 

Al Sito 

 

 

OGGETTO: Attività di formazione degli studenti classi 1°-2° I.I.S “A. Gentili” sul tema della prevenzione e 

contrasto all’emergenza sanitaria da Covid- 19 –a.s. 2021/22  

 

 

 

In riferimento all’oggetto, si informano le S.S. L.L. che l’Ufficio Scolastico Provinciale, in collaborazione con la 

Direzione Asur Marche e la Prefettura di Macerata, in un’ottica di leale collaborazione istituzionale, al fine di 

migliorare la conoscenza e la consapevolezza dell’importanza delle misure precauzionali da osservare nei 

pressi delle scuole e all’interno delle aule, promuove momenti di specifica formazione degli Studenti degli 

Istituti di Istruzione Superiore della Provincia di Macerata.  

L’iniziativa formativa, intende approfondire e valorizzare la conoscenza relativa alla prevenzione e al 

contrasto all’emergenza sanitaria causata da Covid-19; la valorizzazione degli Studenti, la loro 

consapevolezza in merito alle misure di prevenzione e contrasto del Coronavirus, determinerà positive 

ricadute aumentando gli standard di sicurezza sanitaria e garantirà la tutela della propria incolumità, di quella 

degli altri ed in modo particolare delle categorie più vulnerabili. 

Si comunica che l’incontro di formazione è rivolto agli studenti delle classi prime e seconde dell’I.I.S. “A. 

Gentili” e che si svolgerà in modalità streaming mercoledì 24 novembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

e, a conclusione della formazione verrà rilasciato alle scuole un attestato di partecipazione per gli studenti.  

Relatrici degli incontri di formazione saranno la Dott.ssa Roberta Stopponi e la Dr.ssa Angela Gardini, 

supportate dal Dr. Andrea Sbrancia e dalla Dr.ssa Barbara Fabiani.  

Il link di accesso allo streaming verrà inviato entro le ore 8.30 del 24/11/2021. 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, anche in riferimento al delicato momento che stiamo vivendo a causa 

dell’incremento dei casi di contagio da Covid 19, si chiede massima collaborazione. 

 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Donato Romano 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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