
 
Avviso n. 10 
Prot. N° 4753                                                                                                                       Amendolara, 26/09/2020 
 
 

Al personale scolastico dell'istituto con incarico di referente/sostituto Covid 19  
 

Oggetto:  formazione a distanza per i referenti/sostituti Covid-19 di Istituto  
 
Il corso in oggetto è riservato agli insegnanti designati a svolgere il ruolo di referente scolastico Covid-19 di 
Istituto ed è fruibile fino al 15 dicembre 2020 sulla piattaforma Eduiss (www.eduiss.it). 
L'obiettivo del percorso formativo, che si svolgerà interamente online in modalità FAD, è quello di fornire 
un supporto operativo agli operatori nel settore scolastico che sono a pieno titolo coinvolti nel 
monitoraggio e nella risposta a casi sospetti o confermati di Covid-19, nonché nell’attuare strategie di 
prevenzione a livello comunitario.  
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di gestire le risposte a potenziali casi o focolai di Covid-
19 collegati all’ambito scolastico. 
Il tempo previsto per la fruizione del corso è di 9 ore e prevede il rilascio di un attestato di partecipazione 
per i corsisti che avranno completato tutte le attività programmate e superato il test a scelta multipla di 
valutazione finale. 
I partecipanti potranno accedere liberamente in piattaforma Eduiss (www.eduiss.it) previa registrazione 
con account personale. 
L'iscrizione avviene attraverso le seguenti fasi:  

- creazione di un account in piattaforma all’indirizzo www.eduiss.it 
- iscrizione al corso (nella sezione riservata al personale scolastico), selezionando tra le offerte 

formative il corso dal titolo Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars CoV-2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (avendo cura, all'atto dell'iscrizione, di dichiarare di essere 
referenti Covid-19 di Istituto). 

Per ulteriori informazioni consultare il programma del corso sulla piattaforma Eduiss o al seguente link 
https://www.eduiss.it/pluginfile.php/481559/course/summary/158F20%20programma.pdf 
Per ogni comunicazione attinente al corso si prega inoltrare le richieste alla seguente mail: 
formazione.fad@iss.it 

                                                                                    
 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  
                                                                                             Ing. Magda Berloco  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  
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