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AI REFERENTI SCOLASTICI COVID  

DELL’IC PULCARELLI  
ATTI  

SITO WEB   

  

  
OGGETTO:  PERCORSO FORMATIVO GRATUITO MIUR/ISS PER IL  
PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO INCARICATO COME REFERENTE  
SCOLASTICO COVID   

  
Si porta a conoscenza dei sigg. docenti individuati, a seguito di delibera del Collegio Docenti del 02.09.2020, 
come referenti scolastici COVID, che il MIUR , in collaborazione con l’ISS ,ha attivato un  percorso 
formativo gratuito per il personale scolastico ed educativo incaricato e per i professionisti sanitari incaricati.  
Questo percorso formativo accompagna 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, che si svolgerà online, è fornire un supporto operativo ai decisori e 
agli operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel 
monitoraggio e nella risposta a casi sospetti e/o confermati di COVID-19, nonché nell’attuare strategie di 
prevenzione a livello comunitario.  
La formazione è offerta attraverso due corsi gratuiti che saranno disponibili fino al 15 dicembre 2020, 
fruibili su piattaforma EDUISS (https://www.eduiss.it  ) .  
Il primo Corso per personale scolastico ed educativo è riservato alle figure professionali della scuola 
designate a svolgere il ruolo di referente scolastico COVID-19. Ai partecipanti che avranno completato 
tutte le attività previste e superato il test a scelta multipla di valutazione finale sarà rilasciato l’attestato di 
partecipazione.  
La formazione sarà svolta interamente a distanza, in modalità asincrona.  
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di utilizzare gli elementi operativi per la preparazione, 
il monitoraggio e la risposta a potenziali casi o focolai di COVID-19 collegati all'ambito scolastico e dei 
servizi educativi per l'infanzia adottando modalità razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale.  
Il tempo previsto per la fruizione di ciascun corso è di 9 ore e prevede il rilascio di 11,7 crediti ECM: i 
partecipanti potranno accedere liberamente in piattaforma EDUISS nelle 24 ore, previa registrazione e 
iscrizione al corso.”  (fonte MIUR)  

Si invitano pertanto i docenti Referenti Scolastici COVID dell’IC Pulcarelli ad accedere alla piattaforma, 
registrarsi e procedere con l’iscrizione al corso riservato al personale scolastico ed educativo.  
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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Dott.ssa Patrizia Verde Firma 
autografa omessa ai sensi del D. Lgs.                       
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