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Uta, 12/09/2020 
Circolare   n. 014                                                               

Ai Docenti e agli ATA 
 E p.c. Al Dsga 

 Agli Atti/sito web 
 
 

   Oggetto: corso di formazione on line per Referenti Covid 
 
   Si rende noto ai docenti, e nello specifico ai docenti Referenti Covid che è stato predisposto un 
percorso formativo per insegnanti, personale scolastico e professionisti sanitari per monitorare e 
gestire possibili casi di COVID19 nelle scuole. È questa l’iniziativa organizzata grazie alla 
collaborazione fra Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell’Istruzione che nasce per 
accompagnare gli Istituti scolastici nell’attuazione “Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. 
 
Il documento tecnico è stato messo a punto da ISS con Ministero della Salute, Ministero 
dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione Emilia Romagna, 
approvato in Conferenza Unificata Stato-Regioni. 
 
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) e che potranno ospitare fino 70mila 
partecipanti, con possibilità di estensione. 
 
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. 
 
Si ringrazia per la sempre proficua collaborazione  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Minafra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   


