
 
 

 

 

 

 

GIORNATA di studio e formazione 

“... ciascuna istituzione deve cercare collaborazione, coordinamento e accordo positivo, 

 perché “soltanto il coro sintonico delle nostre istituzioni e delle loro attività può condurci a superare queste 

difficoltà”.  

“...Ora è il tempo della responsabilità”  

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

 

Il Centro Territoriale di Supporto (CTS) con sede presso l’IIS Bragaglia di Frosinone, in collaborazione con 

l’USR Lazio - Ambito Territoriale di Frosinone e con la ASL di Frosinone, intende promuove la Giornata di 

studio e formazione “LA SALUTE A SCUOLA: UN BENE DA COSTRUIRE ASSIEME” che si terrà il 

giorno   10 novembre 2021 alle ore 16:30 nell’Aula Magna “G.   Bonaviri” dell’IIS Bragaglia . L’iniziativa 

vuole essere un incontro di riflessione sul tema specifico della prevenzione da contagio covid 19 nelle scuole, 

in cui interverranno esperti altamente qualificati che operano da protagonisti sul nostro territorio e che offrono 

alla comunità scolastica il loro contributo scientifico oltre che solidaristico. 

L’obiettivo è quello di contribuire alla missione educativa sui temi della prevenzione e sicurezza, rispetto ai 

quali, soprattutto in questo tempo, siamo tutti particolarmente sensibili, con l’impegno comune di attivare un 

circolo virtuoso di apprendimento e responsabilità reciproca in un momento storico sociale che ci porta a 

restare uniti e ad accrescere le nostre abilità di resilienza e di responsabilità collettiva. 

 

Programma 

Registrazione dei partecipanti 

Saluto di benvenuto del dirigente scolastico IIS Bragaglia prof. Fabio Giona 

INTERVENTI: 

• Dott.ssa Azzurra Mottolese - Dirigente USR Lazio – Ambito Territoriale di Frosinone 

L’evoluzione della didattica e dell’apprendimento nell’era del COVID-19 

• Dott.ssa Pierpaola D’Alessandro - Direttore Generale ASL di Frosinone 

  “La scuola al centro del nostro impegno”        

• Dott. Giancarlo Pizzutelli - Direttore Dipartimento di Prevenzione ASL di Frosinone 

“Il ruolo del dipartimento di prevenzione nella gestione della pandemia” 



 
 

• Dott.ssa Katia Casinelli - Direttore f.f. UOC Malattie Infettive Responsabile UOS Epatologia 

Ospedale di FR 

"Viaggio nel corpo e nella mente in piena pandemia e nel post Covid: vissuti da raccontare” 

• Dott.ssa Rosa Ferri -   Biologo Coordinatore Covidscuola ASL Frosinone 

“Panoramica delle Linee Guida per la gestione del Covid-19 a scuola” 

• Dott.ssa Anna Maria Pugliese - Medico Igienista, UOS Coordinamento Attività Vaccinale ASL FR       

“Vaccinare e vaccinarsi per proteggersi e proteggere”  

• Dott.ssa Claudia Cocco - Psicologo Ordine degli Psicologi del Lazio 

“La Prevenzione in 3P (Prudenza Pazienza Perseveranza)” 

 

La giornata sarà animata dalle note delle studentesse e   degli studenti del Liceo Musicale Bragaglia che 

accompagneranno i partecipanti con brani scelti 

Modalità di partecipazione e iscrizione: 

 Il Convegno è riservato a 60 partecipanti tra dirigenti scolastici, referenti covid e docenti interessati. Le 

domande di iscrizione, come da scheda allegata, dovranno pervenire, via email a ctsfrosinone@iisbragaglia.it 

entro il giorno 9 novembre 2021 

Sono invitati a partecipare gli studenti rappresentati d’Istituto degli Istituti Superiori della Provincia in numero 

di uno per ogni istituto. 

Qualora la richiesta di partecipazione superi la capienza dei posti dell’Aula Magna, che accoglie nel rispetto 

delle disposizioni per la prevenzione e il contenimento del contagio, sarà attivato il collegamento da remoto in 

Google Meet 

 

Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria scientifica ed organizzativa:                                            Recapiti: 

prof. ssa Nobili Sabina        cell: 329/0609989 

prof.ssa Fusco Serafina        e.mail: ctsfrosinone@iisbragaglia.it 

prof.ssa Manzi Tiziana       Tel: 0775/290350 


