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COMUNICATO n. 130 
 
 
Ponte nelle Alpi, 19 novembre 2020 
 
 

A tutti i docenti 
 
A tutti i genitori 
 
Sito web 

 
 
Oggetto:  INCONTRI ON LINE GRATUITI  per insegnanti e genitori “Come gestire l’impatto emotivo del 

Covid-19” – ULSS Dolomiti progetto “Sostegno psicologico”. 
 
 
Facendo seguito agli incontri per docenti e genitori fatti ad inizio anno con il dott. Alberto Pellai, si informa che, per chi 
volesse approfondire ulteriormente, è possibile partecipare gratuitamente ai webinar organizzati dall’ULSS Dolomiti  
nell’ambito del “Progetto sostegno psicologico” attivato con il supporto dell’AIL e del Fondo Welfare della Provincia di 
Belluno. 
 
Si allegano le informazioni fornite dall’ULSS Dolomiti. 
 
Un cordiale saluto, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Orietta Isotton 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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Si tratta di tre webinar rivolti a genitori e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado al fine di aiutare gli adulti a 
comprendere e gestire le reazioni dei ragazzi a questa seconda ondata di pandemia. 
 
CALENDARIO 

 30 /11/2020 per nidi e scuole per l’infanzia 

 02/12/2020 per le scuole primarie e secondarie di primo grado 

 03/12/2020 per le scuole secondarie di secondo grado 
 
dalle 18.00 alle 20.00 
 
Contenuti: Strategie per riconoscere e gestire le reazioni emotive legate all’emergenza sanitaria. 
 
Modalità di partecipazione: i webinar si terranno sulla piattaforma Google Meet. 
Per partecipare, basta inviare una e-mail all’indirizzo covid19.bl.sospsicologico@aulss1.veneto.it  indicando a quale webinar 
desidera partecipare. Verrà inviato via mail un link per accedere al webinar 
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