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Ai referenti CoVID di istituto e ai loro sostituti 

Al DSGA 
All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 

 
Circ. n. 23 

Oggetto: Formazione a distanza ISS-Ministero Istruzione per i referenti CoVID – 

“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia” 

 

Si comunica che è stato avviato il percorso formativo per insegnanti, personale scolastico e 

professionisti sanitari, volto a monitorare e a fronteggiare possibili casi di CoVID-19 nelle 

scuole. L’iniziativa, organizzata di concerto fra l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero 

dell’Istruzione, è nata per accompagnare gli istituti scolastici nell’attuazione delle “Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia”. 

L’obiettivo del percorso formativo, erogato on line, è quello di fornire un supporto operativo 

ai decisori e agli operatori del settore scolastico e del Dipartimento di prevenzione. 

La formazione è offerta attraverso un corso gratuito che sarà disponibile sino al 15 dicembre 

2020, fruibile sulla piattaforma EDUISS (http://www.eduiss.it). 

Il corso relativo al personale scolastico è riservato a coloro che sono stati designati referenti 

scolastici CoVID-19. Ai partecipanti che avranno completato tutte le attività previste e 

superato il test finale di valutazione sarà rilasciato il relativo attestato di partecipazione. 

La durata del corso, che prevede il rilascio di 11,7 crediti ECM, è di 9 ore. 

I partecipanti dovranno iscriversi autonomamente on line all’indirizzo http://www.eduiss.it. 

Per accedere al corso sarà necessario dichiarare di appartenere a una delle categorie cui il 

corso è riservato. 

 

L’iscrizione si svolge secondo le seguenti fasi: 
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1.Creazione del proprio account in piattaforma all’indirizzo http://www.eduiss.it; 

2.Iscrizione, possibile fino al 9 dicembre (o fino a esaurimento del limite dei partecipanti 

iscritti), selezionando, tra i corsi disponibili, quello intitolato “Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” 

(scegliendo l’opzione per professionisti sanitari oppure quella per personale scolastico ed 

educativo). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 
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