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ANNO SCOLASTICO 2020/21 

COMUNICAZIONE N.  10 

 

Ai docenti referenti Covid 

Infanzia De Zerbi: inss. Napoli e Genua 

Infanzia Trento e Trieste: inss. Parrello e Frisina 

Infanzia San Giorgio: inss. Hyerace e Valerioti 

Infanzia Seminara: inss. Petracca e Fausti 

Infanzia Barritteri: inss. Imerti e Barbera 

Primaria De Zerbi: inss. Cosentino e Luppino D. 

Primaria Seminara: inss. Perpiglia e Ascrizzi 

Primaria Barritteri: inss. Ferruccio e Perina 

Secondaria plesso Zagari: proff. Previtera e Cuzzupoli 

Secondaria Plesso Milone: proff. Piccolo e Bonaccorso 

Secondaria plesso Barlaam: proff. Zema e docente di Italiano 

Ai docenti referenti sezione musicale proff. Zema e Schipilliti 

Ai docenti referenti Scienze Motorie proff. Bagalà e Gullo 

Alla docente FS Area 4 prof.ssa Bagalà 

Alla DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

 

Oggetto: Corso di formazione a distanza per i docenti referenti Covid – Iscrizioni 

Si comunica alle SS.LL.  che l’Istituto Superiore di Sanità di concerto con il Ministero 

dell’Istruzione ha avviato, per il personale delle scuole di ogni ordine e grado che 

assume il ruolo di referente Covid, due percorsi formativi a distanza. 

L’obiettivo del percorso formativo, che si svolgerà online, è quello di “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“. 

Il primo corso per personale scolastico ed educativo è riservato alle figure 

professionali della scuola designate a svolgere il ruolo di referente scolastico Covid-
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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. 

Il secondo corso ECM per professionisti sanitari è riservato al personale dei 

Dipartimenti di Prevenzione (DdP) incaricato di svolgere la funzione di referente 

Covid-19 per l’ambito scolastico. Possono accedere al corso anche i Medici di Medicina 

Generale, i Pediatri di Libera Scelta nonché i componenti delle Unità Speciali di 

Continuità Assistenziale. 

 

Modalità di iscrizione 

Si può procedere autonomamente all’iscrizione accedendo al portale attraverso il  

seguente link:https://www.eduiss.it . 

Per accedere al corso sarà necessario autodichiarare di appartenere ad una delle 

categorie a cui il corso è riservato (nel nostro caso, figure professionali della scuola). 

L’iscrizione avviene attraverso le seguenti fasi:  

1. Creazione del proprio account in piattaforma all'indirizzo https://www.eduiss.it 

2. Alla voce “Appartieni a una professione ECM?” selezionare “NO” e a seguire 

selezionare “Referente scolastico COVID-19” 

ATTENZIONE: la creazione del proprio account NON equivale all'iscrizione al 

corso. 

3. Iscrizione al corso: selezionare tra i "Corsi riservati al personale scolastico" il 

titolo del corso "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (per personale scolastico ed 

educativo)". 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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