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CIRCOLARE N. 132 

Prot. n. /04 del  
 

Ai docenti  
Agli studenti  
dell’I.I.S. “A. SEGNI” di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
                                                                                                              

Oggetto: partecipazione VIDEOCONFERENZA COVID-19 Comune di Ozieri 

 

Si comunica che la Commissione Speciale Covid-19 del Comune di Ozieri, ha deciso di organizzare una videoconferenza 

per trasmettere in maniera esaustiva, precise indicazioni e linee comportamentali per contrastare al meglio l’epidemia 

generata dal Coronavirus.  

La videoconferenza vedrà come relatore il Professor Giovanni Sotgiu, Medico-chirurgo, Specialista in Malattie Infettive, 

specialista in Statistica Medica, Dottore di Ricerca in Metodologia delle Sperimentazioni Cliniche, Membro Onorario di 

Ricerca della Società Europea di Malattie dell'Apparato Respiratorio e Membro del Comitato Tecnico Scientifico della 

Regione Sardegna.  

L'incontro verterà sui seguenti punti:  

• Impatto dell'infezione da Coronavirus sulla vita quotidiana;  

• Come evitare l'insorgenza da infezione da Coronavirus;  

• Esposizione delle risultanze dell’analisi dei dati raccolti a seguito di azioni di screening massivi;  

• Dibattito sul tema dei vaccini e campagna vaccinale;  

• Quadro clinico associato all'infezione da Coronavirus;  

• Dibattito aperto, con possibilità di interventi scritti ed orali da parte di tutti i partecipanti.  

 

La video-conferenza avrà inizio Mercoledì 3 Marzo 2021, alle ore 10:00, in diretta dall’aula Consiliare del Comune di 

Ozieri, trasmessa attraverso il Canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-9IM6lcSfqvF3xnqMVjaCQ   

In collegamento vi saranno tutte le scuole cittadine, pertanto si invitano Docenti e studenti a sottoporre ed inviare eventuali 

domande che verranno poste all’attenzione del Prof. Sotgiu, in diretta, al seguente indirizzo mail: 

commissione.covid@comune.ozieri.ss.it .  

In tutte le sedi i docenti in orario avranno cura di condividere il collegamento con le classi sia in presenza che a distanza.  

 

Cordiali saluti        

 

           Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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