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Com. n. 194/IFA/ac 

Codogno, 11 febbraio 2021 

Agli studenti delle classi quarte e quinte Liceo “Novello” 

Ai loro docenti 

E p.c. A tutti i docenti 

Ai genitori 

A tutti gli studenti 

Al personale ATA 

Sito web 

Oggetto: evento “Un anno di pandemia” 

Si comunica che sabato 27 marzo p.v. presso il liceo ‘Giuseppe Novello’ si svolgerà un momento di 

riflessione su ciò che si è vissuto e si sta vivendo nella attuale situazione di pandemia da Covid 19.  

Durante la mattinata, dalle ore 10,30 alle 12,30 saranno presenti in Istituto per proporre una 

tavola rotonda di confronto e riflessione: la dottoressa Annalisa Malara, anestesista dell’ospedale 

di Codogno che ha scoperto il ‘paziente 1’; l’infermiera Elena Pagliarini dell’ospedale Maggiore di 

Cremona, la cui fotografia è diventata simbolo della lotta al Covid; il dottor Francesco 

Giangregorio, gastroenterologo, primario U.O. Medicina Ospedale maggiore di Lodi;  Mattia, il 

diciottenne sopravvissuto al virus e l’infettivologa Claudia Balotta dell’ospedale Sacco di Milano 

che, con il suo team, ha isolato il ceppo italiano del Coronavirus. A moderare l’incontro sarà il 

giornalista del quotidiano ‘La Provincia’ di Cremona, Paolo Gualandris.  

Questo evento è stata organizzato sia per fermare il ricordo dell’esperienza vissuta nella zona 

rossa e farla raccontare da chi era in prima linea, sia per sensibilizzare gli studenti a 

comportamenti responsabili e renderli parte attiva di questa guerra invisibile che stiamo ancora 

combattendo.  

L'incontro si svolgerà nell'atrio del liceo per i relatori, due studenti di ogni classe quinta e uno per 

ogni classe quarta, gli altri studenti rimarranno in classe e assisteranno all'evento, con i docenti in 

servizio, in videoconferenza. Saranno collegate altre scuole superiori presenti su tutto il territorio 
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italiano. L’incontro si svolgerà sulla piattaforma ‘Meet’ di Istituto e vi sarà la possibilità di 

interagire con i relatori. 

La docente referente 

Prof.ssa Isabella Ferrari Aggradi            La dirigente scolastica  

 Prof.ssa Valentina Gambarini 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                       Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993 

 


