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CIRC 003 ISIS

Cervignano del Friuli, 04 /09/2020
Ai Referenti Covid 19:
collaboratori del DS e coordinatori di sede

Oggetto: Avvio Formazione a Distanza ISS-Ministero Istruzione per i referenti COVID.
Si comunica che, grazie alla collaborazione fra Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell’Istruzione,
al fine accompagnare gli Istituti scolastici nell’attuazione delle Indicazioni operative per la gestione di
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole, è stato organizzato un percorso formativo per insegnanti,
personale scolastico e professionisti sanitari per monitorare e gestire possibili casi di COVID19 nelle
scuole.
L’obiettivo del percorso formativo, che si svolgerà online, è 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.
La formazione è offerta attraverso due corsi gratuiti, uno riservato al personale della scuola e uno
riservato agli operatori sanitari, che saranno disponibili fino al 15 dicembre 2020 sulla piattaforma
EDUISS (https://www.eduiss.it).
Il primo Corso è riservato alle figure professionali della scuola designate a svolgere il ruolo di
referente scolastico COVID- 19. Il tempo previsto per la fruizione di ciascun corso è di 9 ore
interamente a distanza, in modalità asincrona. 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 e il rilascio di 11,7 crediti ECM. I partecipanti potranno accedere liberamente in
piattaforma EDUISS nelle 24 ore, previa registrazione e iscrizione al corso.
Il metodo didattico utilizzato è attivo ed è basato sui principi dell'apprendimento per problemi,
Problem-based Learning (PBL), in cui i singoli partecipanti si attivano attraverso la definizione di
propri obiettivi di apprendimento e la soluzione di un problema, ispirato al proprio contesto
professionale. 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 COVID19 collegati
all'ambito scolastico, condivisi e coerenti sul territorio nazionale.
Modalità di iscrizione:
I partecipanti devono iscriversi autonomamente online all'indirizzo https://www.eduiss.it.
1) Creazione del proprio account in piattaforma all'indirizzo https://www.eduiss.it
2) Iscrizione al corso selezionando tra i corsi disponibili 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” (scegliendo
personale scolastico ed educativo).
Help Desk
Il Ministero dell’Istruzione ha istituito un servizio dedicato di help desk 800903080 attivo dal lunedì
al sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 con funzione di front office al fine di
raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e
supporto operativo anche di carattere amministrativo.
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