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Prot. n. 3953

Meduna di Livenza, 09/06/2021

AI GESTORI DEI CENTRI ESTIVI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA
AVVISO
Si rendono note le Linee guida della Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS n. 2 Marca
Trevigiana Progetto Centri Estivi “CONVIVIUM” COVID-19 FASE 2, allegate al presente avviso, ai
sensi delle quali al Comune di Meduna di Livenza dovrà essere comunicato l’ente organizzatore del
centro estivo e il responsabile COVID 19.
La comunicazione dovrà pervenire a mezzo pec agli indirizzi:
segreteria.comune.medunadilivenza.tv@pecveneto.it
segreteria@comune.medunadilivenza.tv.it
Si precisa che l’elenco degli interessati verrà fornito all’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
all’indirizzo e-mail: centriestivi@aulss2.veneto.it al fine di dare seguito alle attività previste nel
protocollo.
Si segnala inoltre che, come da comunicazione dell’08/06/2021, da parte dell’AULSS n. 2 Marca
Trevigiana la prevista formazione per animatori, operatori e referenti Covid 19 verrà svolta da
remoto attraverso tre incontri nelle seguenti giornate:
15 giugno ore 14
17 giugno ore 14
18 giugno ore 10
Per iscriversi alla formazione è necessario inserire i propri dati nel modulo al seguente link:
urly.it/3db0x
Si fa presente che la piattaforma utilizzata per la formazione on line contiene un numero limitato
di accessi (250). Al massimo il giorno prima di ciascun incontro gli iscritti riceveranno una mail con
il link per collegarsi. Potranno partecipare solo i primi 250 utenti che si collegheranno.
Per garantire a tutti di usufruire della formazione, gli utenti saranno registrati. Pertanto, chi non
riuscisse a collegarsi e a partecipare nelle date stabilite potrà in seguito visualizzare la
registrazione quando sarà pubblicata sul sito dell’AULSS.
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