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Comunicazione nr. 13

Programmi Operativi Nazionali
Competenze per lo sviluppo
(FSE)
Ambienti per l’apprendimento
(FESR)

Caserta, 10/09/2020
Ai referenti Covid
Ins. Finelli M./Niola L.
Ascione A./Aversano G.
Diana V./Ferraro
E p.c. A tutto il personale docente e Ata
Al DSGA
Atti
Sito Web

OGGETTO: formazione a distanza - referenti COVID-19

Il “Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020 ha introdotto nelle scuole la figura del referente Covid
che svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione presso la ASL territorialmente competente.
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.
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 con rilascio di 11,7 crediti ECM: i partecipanti potranno accedere in piattaforma
EDUISS, previa registrazione e iscrizione al corso all'indirizzo https://www.eduiss.it.
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 SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (spuntando l’edizione per personale scolastico ed educativo.
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