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Circolare 28      Milano, 14 Settembre    2020  

Ai Referenti Covid 

− Vincenzo Croce 

− Giovanni Cucchi 

− Angela Gheda 

− Carmela Repaci 

− Tiziana Spinelli 

E p.c. 

Al Personale Scolastico 

Al RSPP 

Al RLS 

 dell’I.C. Sant’Ambrogio  

 Agli Atti (Fascicolo Sicurezza) 

Al Sito – Sezione Circolari 

 
OGGETTO: Attività formativa per Referenti Covid – 19 

Per accompagnare gli Istituti scolastici nell’attuazione delle “Indicazioni operative per la gestione di casi 

e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” l’Istituto superiore di sanità 

(ISS) e il ministero dell’Istruzione hanno messo a punto un percorso formativo on line (FAD) rivolto 

alle figure professionali della scuola designate a svolgere il ruolo 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 

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

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 (per 

personale scolastico ed educativo)" 

All'indirizzo http://www.eduiss.it/mod/page/view.php?id=557 è presente il dettaglio su "Come 

iscriversi". 
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Le iscrizioni sono aperte dal 31 agosto al 9 dicembre 2020 

La partecipazione ai corsi  è gratuita. 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. 

Numero massimo di partecipanti: 50.000. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Milca Fiorella Granese) 
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