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Ai Dirigenti scolastici delle Scuole  

                                                                                           con sezioni ospedaliere 

del Piemonte 

                                                              

                        Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole di ogni ordine e grado  

                                                  che hanno attivato Progetti di Istruzione domiciliare 

del Piemonte   

 

  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

del Piemonte 

                                                                             

                               

                                                                                                                                 

  Oggetto: Emergenza COVID-19. Percorso in-formativo sul COVID-19 

                                                                                                                                                                                                                                              

Si rende noto che l’Istituto Superiore di Sanità, a seguito della richiesta della Prof.ssa 

Tiziana Catenazzo - Dirigente della Scuola Polo Regionale per la Scuola in Ospedale e 

l’Istruzione Domiciliare del Piemonte - ha fornito una prima opportunità in-formativa 

off line realizzata dal loro gruppo di esperti.  A tale attività in-formativa possono 

utilmente accedere tutte le “figure di supporto” che, a vario titolo, si impegnano nelle 

relazioni di cura; tra queste figure vi sono i Docenti ospedalieri e domiciliari e i 

Dirigenti scolastici che coordinano gli interventi didattici. 

 

I contenuti riguardano, nello specifico, le misure di prevenzione e di protezione, specie 

in previsione del rientro; si ritiene fondamentale che, già nell'attuale fase di 

“isolamento”, tutto il personale della scuola sopra citato acquisisca 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=_ccwzxZmYkutg7V0sn1ZEnup

BOSLuYVPk39T7B6rERxUM0NYWVE4UDUyRVI1TEpWUEhGTjQ5SkE2Ui4u    

 

Prima di effettuare il download, l'Istituto Superiore di Sanità 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. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_ccwzxZmYkutg7V0sn1ZEnupBOSLuYVPk39T7B6rERxUM0NYWVE4UDUyRVI1TEpWUEhGTjQ5SkE2Ui4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_ccwzxZmYkutg7V0sn1ZEnupBOSLuYVPk39T7B6rERxUM0NYWVE4UDUyRVI1TEpWUEhGTjQ5SkE2Ui4u
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Per ogni ulteriore approfondimento è possibile contattare la Prof.ssa Tiziana 

Catenazzo, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. Peyron” di Torino - 

Scuola Polo Regionale per la Scuola in Ospedale e l’Istruzione Domiciliare del 

Piemonte - email: dirigente@icpeyron.org   

 
 

Considerata la rilevanza di tale iniziativa, si chiede alla SS.LL. di diffondere la 

presente Nota tra il Personale interessato. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

 

 

 

Il Direttore Generale 

                                                                                                 Fabrizio Manca 
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