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Prot. N. 3364                                                                                                                               Catanzaro, 25.09.2020 

Circolare n. 18                               

                                                                                                                               

Ai collaboratori scolastici  referenti Covid-19 dell’I.C. “Don Milani Sala”  

Sigg.ri Lacroce Anna, Fossella Vincenzo, Giampà Annarita, Trebian Bruno, Pascuzzi Francesco, Cicco 

Laura, Spadaro Luigi, Marino Giuseppina, Costantino Luigi, Gullì Liliana, Marino Luigi, Rubino 

Giuseppina, Paparazzo Rita  

Alle Fiduciarie di plesso 

Al D.SS.GG.AA 

Al RSPP - Al RLS 

Al Sito Web della Scuola  

- Agli Atti 

 

 

Oggetto: Corso di formazione “ REFERENTE COVID-19 e misure di tutela dal contagio”. 

 

 

Facendo seguito a quanto indicato nel protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di 

lavoro per gli aspetti della informazione (art. 36 dlgs 81.08 e smi), dovendo altresì rispondere 

agli obblighi di formazione da parte del datore di lavoro verso il personale (art. 37 del dlgs 

81.08 e smi), si invitano I collaborator scolastici individuate quali refenti Covid-19  con nomina 

in data odierna ad effettuare la formazione di cui all’oggetto, a fruire del corso on line della 

durata di 3 ore. 

 

 Per poter accedere al materiale di studio, sarà necessario collegarsi al sito www.eduiss.it  

Scegliere la finestra Percorso Formativo 
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Selezionare il seguente corso per il personale scolastico: 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). 

 

Nella sezione informazioni generali si trovano tutte le informazioni relative al corso ed alle 

modalità di iscrizione e fruizione, che ad ogni buon fine si riportano qui di seguito.  

 

 Il corso FAD "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)" è riservato al personale 
scolastico formalmente incaricato a svolgere nelle scuole di appartenenza le funzioni di referente 
COVID-19. 
L’iscrizione sarà consentita solo a coloro che svolgono tale attività. 
 
 

Iscrizioni 

31 agosto 2020 - 9 dicembre (o ad esaurimento del limite di partecipanti iscritti). 
L’iscrizione sarà consentita solo al personale scolastico formalmente incaricato 
a svolgere nella scuola di appartenenza  le funzioni di referente  scolastico 
COVID-19  

Modalità di 
Iscrizione 

Il partecipante deve iscriversi autonomamente online all'indirizzo 
https://www.eduiss.it. 
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)" 

Limite 
partecipanti 

50.000 
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Destinatari 
Personale scolastico formalmente incaricato come Referente scolastico COVID-
19 per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia 

Ore formative 
riconosciute 

 9 ore  

Periodo di 
erogazione del 
Corso 

31 agosto -15 dicembre 

Tempo previsto 
per la fruizione 

9 ore 
 

Per ulteriori 
informazioni 

Programma del Corso 

 

 

Al termine del percorso è prevista una  prova certificativa composta da domande con risposte a 

scelta multipla (4 opzioni), di cui una sola è corretta e sarà superata con il raggiungimento del 75% di 

risposte corrette.  

Il partecipante avrà a disposizione tre tentativi per il superamento del test di valutazione finale. I 

partecipanti devono obbligatoriamente aver svolto anche le prove formative previste nel corso, che sono: 

• il test di ingresso (pre-test) da compilare all'inizio del corso che consente al partecipante di valutare le 

proprie conoscenze pregresse sugli argomenti trattati nel corso. È obbligatorio, ma non costituisce un test 

di sbarramento. • il test di autovalutazione (post-test) del livello di conoscenze acquisite, inserito al 

termine di ogni unità di apprendimento. È obbligatorio, ma svolge una funzione formativa perché 

permette di valutare autonomamente la necessità o meno di approfondire lo studio dei temi trattati, per 

mezzo della visualizzazione di un feedback in cui sono segnalate le domande alle quali non è stato 

risposto correttamente, con il rimando all’obiettivo d’apprendimento da rivedere. Per il corso è previsto 

inoltre un questionario di ricaduta formativa, un questionario di gradimento del corso e un questionario 

ECM di valutazione della qualità percepita, la cui compilazione, insieme al superamento del test di 

valutazione finale, consentirà il conseguimento dei crediti ECM.  

 

L’attestato conseguito dovrà essere consegnato in copia agli uffici di segreteria 

mailto:czic856002@istruzione.it
mailto:czic856002@pec.istruzione.it
mailto:czic856002@istruzione.it
mailto:czic856002@pec.istruzione.it
https://www.eduiss.it/pluginfile.php/481559/course/summary/158F20%20programma.pdf


 

  
 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON MILANI-SALA” 
Via Fiume Neto snc- Località Santo Janni- 88100 - Catanzaro - Tel. e Fax 0961/753118 

C.M. CZIC856002 – C.F. 97061290793 
czic856002@istruzione.it   -  czic856002@pec.istruzione.it 

web:www.icdonmilanicz.edu.it 

 
Istituto Comprensivo Statale “Don  Milani -Sala” Catanzaro  

Via Fiume Neto snc- Località Santo Janni- 88100 - Catanzaro - Tel. e Fax 0961/753118 
czic856002@istruzione.it   -  czic856002@pec.istruzione.it 

web:www.icdonmilanicz.edu.it 

dell’istituto per essere inserito nel fascicolo personale del dipendente e agli atti dell’Istituto.  

 

 Si ringrazia in anticipo per la fattiva collaborazione e si comunica che gli uffici sono a 

dispozione per ogni necessità. Qualora necessario saranno predisposti gli strumenti necessari per la 

fruizione dell’attività formative. 

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof.ssa Cinzia Emanuela De LUCA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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