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CIRCOLARE N.30  

Ai referenti  e sostituti Covid-19 
 

Referente Sostituto 
Amalfi Raffaele Coniglio Marica 

Genga Vincenza 
Casale Nicola Bibbo Michelina Carmela 
Conversano Linda Giuralarocca Donatina 
Sasso Antonio Chirico Annunziata 

 
Al personale docente 

Al sito web/Avvisi 
Agli Atti 

 
 
OGGETTO: corso di formazione referenti e sostituti Covid-19. 
 
Si informano i soggetti interessati che l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero dell’Istruzione hanno 
organizzato un percorso formativo, che si svolgerà online, per implementare il documento tecnico 
“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia” e fornire un supporto operativo alle figure professionali della scuola designate a svolgere il 
ruolo di referente scolastico COVID-19, ovvero a pieno titolo coinvolte nel monitoraggio e nella risposta a 
casi sospetti e/o confermati di COVID-19. 
Il partecipante deve iscriversi autonomamente online all'indirizzo https://www.eduiss.it. 
Per accedere al corso sarà necessario auto dichiarare di appartenere ad una delle categorie a cui il corso è 
riservato. 
L'iscrizione avviene attraverso le seguenti fasi: 
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 
l’edizione per personale scolastico ed educativo). 

Le iscrizioni sono aperte dal 31 agosto al 9 dicembre 2020. 
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 invitano le SS.LL. a voler dar seguito a quanto sopra specificato, ovvero iscrizione in tempi celeri, 
considerato che la possibilità di frequenza del corso potrebbe esaurirsi per il numero elevato di richieste, 
oltre che per acquisire le conoscenze allo svolgimento dell’attività di referente Covid necessarie con l’avvio 
delle attività in presenza. 
Le SS.LL. consegneranno alla scuola copia dell’attestato conseguito. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 
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