Da: Per conto di: aversano@unisannio.it <posta-certificata@pec.actalis.it>
Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: Unisannio - Ciclo di lezioni in streaming ai tempi del Covid-19
Data: 05/03/2020 14:15:13

Anomalia nel messaggio
Il giorno 05/03/2020 alle ore 14:15:13 (+0100) è stato ricevuto
il messaggio "Unisannio - Ciclo di lezioni in streaming ai tempi del Covid-19" proveniente da
"aversano@unisannio.it"
ed indirizzato a:
avis002002@pec.istruzione.it avis00300t@pec.istruzione.it avis008001@pec.istruzione.it
avis01100r@pec.istruzione.it avis01200l@pec.istruzione.it avis01300c@pec.istruzione.it
avis014008@pec.istruzione.it avis01600x@pec.istruzione.it avis01800g@pec.istruzione.it
avis02100b@pec.istruzione.it avis023003@pec.istruzione.it avis02400v@pec.istruzione.it
avis02700a@pec.istruzione.it avis028006@pec.istruzione.it avis029002@pec.istruzione.it
avpc02000t@pec.istruzione.it avps06000b@pec.istruzione.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile
Il messaggio originale è incluso in allegato.
To: aversano@unisannio.it
From: Lerina Aversano aversano@unisannio.it
Date: Thu, 5 Mar 2020 14:07:12 +0100

Gentile Dirigente scolastico,
Gentile Professore,
Ai tempi del nuovo coronavirus l’Università del Sannio vuole dare alla popolazione il suo contributo di conoscenze per affrontare
con serenità e consapevolezza l’emergenza sanitaria. Così, parte dal 6 marzo il ciclo di lezioni on line a cura di
scienziati e ricercatori dell’ateneo sannita per conoscere il Covid19, orientare giusti comportamenti e contribuire ad
arginare la diffusione dell’epidemia.
Appuntamento in streaming sul canale ufficiale You Tube di Unisannio

https://www.unisannio.it/it/eventi/unisannio-ai-tempi-del-coronavirus-al-ciclo-di-lezioni-line
alle ore 11, con la prima lezione del medico Caterina Pagliarulo
La specialista in microbiologia e virologia spiegherà le caratteriste microbiologiche del virus e gli aspetti clinici ed epidemiologici
del Covid 19. Illustrerà le modalità di trasmissione del virus, il periodo di incubazione, i sintomi della malattia, diffusione del
contagio, tasso di letalità e necessarie misure di prevenzione. Sarà possibile sempre in modalità on line rivolgere
domande all’esperta.
Il calendario dei prossimi incontri sul web aperti a tutti gli interessati sarà presto reso noto.
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