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Sarno, 15/09/2020
Al Referente Covid di Circolo ins. Annunziata Mariarosaria
Al sostituto del Referente Covid di Circolo ins. Petrosino Manuela
Ai coordinatori di Plesso-Referenti Covid
e.p.c a tutti membri della Commissione Covid
Al DSGA
Sito Web/Albo/Atti

Oggetto: attivazione corso di formazione per referente e commissione Covid – a.s. 2020/2021.
Si informano le SS.LL. che il 1° settembre il Ministero dell’istruzione ha attivato sul suo sito
l’iniziativa di un percorso formativo rivolto a insegnanti e personale scolastico ed educativo per
monitorare e gestire possibili casi di Covid-19 nelle scuole.
La formazione è proposta attraverso un corso gratuito che sarà disponibile online e in modalità
asincrona fino al 15 dicembre 2020, fruibile sulla 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 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
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).
Si ringrazia per la cortese collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Emilio Costabile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Leg.39/1993

