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 Oggetto: Formazione Referenti Covid-19 

                   A completamento dell’incarico, ai docenti individuati quali referenti COVID-19 della nostra 

istituzione scolastica, si  forniscono le seguenti indicazioni relative alla formazione specifica. 

Il Rapporto dell’ISS sottolinea per questa figura la necessità di ricevere adeguata formazione sugli aspetti 

principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito 

scolastico e sulle procedure di gestione dei casi Covid-19 sospetti o confermati. 

Il 1 settembre il Ministero dell’istruzione ha lanciato sul suo sito l’iniziativa di un percorso formativo rivolto 

a insegnanti e personale scolastico (ma anche a professionisti sanitari) per monitorare e gestire possibili 

casi di Covid19 nelle scuole. 

La formazione è proposta attraverso un corso gratuito che sarà disponibile on line e in modalità asincrona 

fino al 15 dicembre 2020, fruibile su piattaforma EDUISS. 

Il primo corso verterà sull’utilizzo di tutti gli elementi operativi per monitorare, gestire e comunicare la 

presenza di sospetti casi Covid-19 nelle scuole. Ai partecipanti che avranno completato tutte le attività 

previste e superato il test di valutazione finale (a scelta multipla) sarà rilasciato l’attestato di partecipazione 

Ciascun corso avrà la durata di 9 ore: i partecipanti potranno accedere in piattaforma EDUISS nelle 24 ore, 

previa registrazione e iscrizione al corso all'indirizzo https://www.eduiss.it. Per accedere al corso sarà 

necessario dichiarare di appartenere al personale scolastico ed educativo 

L'iscrizione avviene attraverso la seguente procedura: 

1) creazione di un account in piattaforma all'indirizzo https://www.eduiss.it 

2) iscrizione al corso dal titolo "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (spuntando l’edizione per personale scolastico ed educativo) 

                                                                                                                              La Dirigente Scolastica             
 Prof.ssa Donata De Masi 
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