
 

Da: pfcostante@gmail.com
Oggetto: RINVIATO: WEBINAR EVENT LIVE: CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI COVID-19 PER GLI STUDENTI -
Prof. Andrea CRISANTI e dott. Vincenzo BARILE - Mercoledi 16 giugno 2021 ore 16:15
Data: 15/06/2021 08:15:39

Buongiorno
Vi comunico che a seguito di sopravvenuti ed improrogabili impegni istituzionali del prof. Andrea Crisanti, il Webinar
di sensibilizzazione sulla campagna di vaccinazione anti Covid-19 per i giovani, organizzato per Mercoledi
16 giugno alle ore 16:15, , è rinviato a data da destinarsi.
 
Dispiace infinitamente per il breve preavviso.
 
Cordiali saluti
Pasquale Costante
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Gentilissimi
facendo seguito a quanto anticipato alle scuole con nota prot. 3253 del 10.06.2021, Vi comunico che
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, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 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., referenti Covid 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 BarileEsperto 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 e previa
registrazione.
Durante il webinar, della durata circa di 90 minuti (60 minuti sessione formativa e 30 minuti di question
time), sarà permesso ai partecipanti di porre domande esclusivamente attraverso la chat. In allegato la
locandina.
 
Considerata l’importanza dell’evento, si confida nella più ampia diffusione e partecipazione all’iniziativa.
 





COME FUNZIONANO I WEBINAR
Per la partecipazione alle sessioni sarà utilizzata l’applicazione gratuita Teams di Microsoft su piattaforma
Office 365, accessibile con link di invito (senza credenziali) trasmesso. Ci si collega da pc, tablet o
smartphone, si clicca sul link che verrà fornito via mail e si guarda e si ascolta il docente formatore, con
possibilità in ogni momento di interagire via chat.

Cordiali saluti
Pasquale Costante
 

WEBINAR
SU PIATTAFORMA DIGITALE OFFICE 365 EDUCATION 

RIVOLTO AI DIRIGENTI SCOLASTICI, ANIMATORI DIGITALI, DOCENTI DEL TEAM E DOCENTI
 

 

Mercoledi 16 giugno 2021 | dalle
ore 16:15

 
“CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI COVID-19 PER I

GIOVANI”
 

Moderatore
Pasquale F. Costante e Alessandra Valenti

 
Relatori

Prof. Andrea Crisanti,
Professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova

 
dott. Vincenzo Barile,

Esperto Covid Ordine dei Medici Provincia di Potenza
 

Ospiti
Barbara COVIELLO‐ Referente USR rappresentanza studentesca

Rappresentanti degli STUDENTI
 

Dino PARADISO‐ Attore comico
 

Link per partecipare, previa registrazione:
https://aka.ms/CampagnaVaccinale

 
 

 
Sarà cura dei DS, Referenti COVID, animatori digitali e docenti del Team
trasmettere il link di accesso ai docenti e studenti delle proprie scuole. La sessione
sarà registrata.
 

 
ISTRUZIONI OPERATIVE:

 
Qui di seguito alcune istruzioni per collegarsi:
 

1. Una volta che si clicca sul link, si verrà indirizzati ad una pagina web per

https://aka.ms/CampagnaVaccinale


 

effettuare l’accesso a Microsoft Teams: scegliere “guarda sul web”
 

 
2. Si verrà rindirizzati alla schermata di partecipazione dell’evento live: non verrà

chiesta nessuna forma di autenticazione

 
3. Si prega, durante il webinar, di inserire il proprio nome e cognome quando si

vuole inserire una domanda;
4. Tutti i partecipanti al momento dell’ingresso al webinar avranno microfoni e

telecamere disattivati; sarà possibile intervenire attraverso alzata di mano e/o
con la chat interna.

5. E’ consentita la partecipazione fino a 20.000 persone; superata la soglia dei 1000
partecipanti gli altri utenti potranno unirsi nella sola modalità di visualizzazione.

6. L’evento live è registrato e USR Basilicata si riserva di rendere  disponibile la
registrazione in un secondo momento.

 
Cordiali saluti
Pasquale Costante
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