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Ufficio Scolastico regionale per il Veneto 

AmbitoTerritoriale di Venezia 

uspve@postacert.istruzione.it 
 

Spett.li Sigg.ri Sindaci del territorio di Az.ULSS3  
e loro Direzioni delle politiche educative 

loro PEC 

 
Città Metropolitana di Venezia 

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
 

 
Oggetto:ORDINANZA n.105 del 02/10/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-
CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. – Videoconferenze informative con il Dipartimento di 
Prevenzione di ULSS3 

 
Gentili, 

 
in seguito alla pubblicazione dell’Ordinanza n.105 del 02 Ottobre 2020 e delle relative “Linee di indirizzo per la 
gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia”, in 
ottemperanza alle indicazioni ministeriali e regionali ed a seguito delle precedenti videoconferenze, il 
Dipartimento di Prevenzione di AzULSS3 organizza ulteriori videoconferenze, rivolte ai referenti scolastici per il 
Covid-19 nel corso delle quali affrontare le criticità eventualmente emerse.  
A causa di limitazioni tecniche della piattaforma informatica, che non permette la partecipazione a più di 250 
utenti contemporaneamente, si terranno più sessioni consecutive per permettere a tutti gli istituti scolastici di 
partecipare. 
 
Le prossime sessioni sono calendarizzate per : 


 Venerdì 09 Ottobre, ore 14,30    - https://meet.google.com/fpz-ebui-dvt
 Venerdì 09 Ottobre, ore 15,30    - https://meet.google.com/rmq-ikfd-kmy

 
Per partecipare vi invitiamo a copiare o inserire nel vostro browser (preferibilmente Chrome) i link a fianco 
dell’orario prescelto. 

 
Vi preghiamo di voler dare massima diffusione di questo invito alle sedi degli istituti scolastici pubblici, privati e 
privati paritari di vostra competenza insistenti sul territorio comunale e di ULSS3. 
 
Cordiali saluti 
 
 

Il Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione 

Dr. Luca Gino Sbrogiò* 
Responsabile del procedimento: Dr. Luca Gino Sbrogiò  
Referente del procedimento: Dr.ssa Zennaro Desi  
tel: 041/2608405-7 
email:dipartimento.prevenzione@aulss3.veneto.it 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
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