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Circolare n. 10

Cagliari, 04 settembre 2020
Docenti
D.S.G.A.
Personale ATA
Sito web

Oggetto: Candidatura Referenti Covid 19

Facendo seguito a quanto stabilito nel Collegio dei docenti del 01 settembre 2020, si invitano i
docenti e il personale interessato a ricoprire l’incarico di Referente Covid, a presentare la propria
candidatura mediante una richiesta scritta da allegare ad una mail, avente come oggetto “Candidatura
referente Covid” da inviare all’indirizzo caps02000b@istruzione.it.
La nuova figura del Referente Covid 19 è introdotta nell’ambito dell’emergenza coronavirus tramite le

indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia. Il documento nel quale è prevista la figura del Referente Covid 19 è stato prodotto dal
Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno
Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto.
I docenti individuati successivamente dovranno partecipare a un percorso formativo con lo scopo di
fornire un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico.
La formazione sarà svolta interamente a distanza in modalità asincrona. I partecipanti potranno
accedere liberamente alla piattaforma EDUISS nelle 24 ore, previa registrazione e iscrizione
individuale. Il corso avrà la durata di 9 ore.
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).
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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.
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 COVID-19 collegati
all'ambito scolastico e dei servizi educativi per l'infanzia adottando modalità razionali, condivise e
coerenti sul territorio nazionale.

Le candidature dovranno essere presentate entro il giorno venerdì 11 settembre 2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

