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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti 

Agli A.D. e docenti del Team 

Agli studenti 

Ai genitori degli studenti  

delle scuole di ogni ordine e grado 

 

p.c.                               All’ Avv. Andrea Bernardo 

 Presidente ANCI BASILICATA 

 

Alla dott.ssa Lucia Carmen ANGIOLILLO  

 Direttore Regionale Inail Basilicata  

 

Alla dott.ssa Alba DELL’ACQUA  

Presidente MOICA Basilicata  

 

All’avv. Ivana Enrica PIPPONZI  

Consigliera di Parità della Regione Basilicata  

 

All’avv. Lucrezia GUIDA  

Amministratore Unico ATER Matera  

 

Ai Dirigenti amministrativi e tecnici dell’USR Basilicata 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Progetto prevenzionale “SEI SICURA IN CASA”? Indagine sulla percezione dei 

rischi domestici delle casalinghe – WEBINAR 8 marzo 2022 ore 15.  

 

Si fa seguito a quanto comunicato con nota prot. 241 del 14.01.2022 relativamente al 

progetto indicato in oggetto, presentato nel corso della Conferenza stampa svoltasi il 24 febbraio 

alla presenza di tutti i soggetti che hanno promosso e sostenuto l’iniziativa (INAIL Basilicata, 

MOICA Basilicata, ATER Matera, Consigliera Regionale di Parità, USR Basilicata), e si comunica 

che Martedi 8 marzo alle ore 15,00, si svolgerà il Webinar “SEI SICURA IN CASA”, 

organizzato da quest’Ufficio in collaborazione con gli altri partner, rivolto  a tutta la comunità 

scolastica (Dirigenti Scolastici, docenti, studenti, genitori), e a tutte le persone interessate, secondo 

il programma allegato. 
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Per partecipare all’evento su piattaforma Microsoft Teams occorre prima registrarsi al 

seguente link  

https://bit.ly/35r63cs 

Completato il modulo di registrazione, i partecipanti riceveranno dal sistema di Teams 

(all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo) un'email di conferma con il link per seguire 

l'incontro in modalità “partecipante”.  

Al riguardo, tenuto conto della rilevanza dell’evento – finalizzato ad elevare la 

consapevolezza e la percezione del fenomeno infortunistico in ambito regionale - si chiede di 

trasmettere a tutti i docenti,  studenti e a tutte le mamme degli studenti, mediante i propri canali 

istituzionali, il link di partecipazione all’evento e quello relativo al questionario on line 

(https://forms.gle/JV2A6xhkf6idANdPA) da compilarsi esclusivamente on line entro e non oltre la 

data del 15 marzo 2022. 

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE 

CLAUDIA DATENA 

 

 

 

Allegati: Locandina e manifesto dell’iniziativa 

https://bit.ly/35r63cs
https://forms.gle/JV2A6xhkf6idANdPA
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