
 
 

Comunicazione n. 12 

 

 AI DOCENTI REFERENTI COVID E VICE-REFERENTI COVID 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

SCUOLA PRIMARIA  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

Oggetto: Corso di formazione a distanza per i docenti referenti COVID  

 

Si comunica alle SS. LL. che l’Istituto Superiore di Sanità, di concerto con il Ministero 

dell’Istruzione, ha avviato, per il personale delle scuole di ogni ordine e grado che assume il ruolo 

di referente COVID, un percorso formativo a distanza.  

L’obiettivo del corso, che si svolgerà online, è quello 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”.  

Il corso per personale scolastico ed educativo è riservato alle figure professionali della scuola 

designate a svolgere il ruolo di referente scolastico Covid-19. 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. L’erogazione avverrà tramite la piattaforma al seguente link: 

https://www.eduiss.it. 

 

Struttura del corso 

Il corso contiene:  

• Introduzione al corso che ne spiega la rilevanza, le finalità generali e la struttura  

• Obiettivi generali del corso  

• N. 1 unità di apprendimento  

 

L’unità di apprendimento contiene:  

• un problema/scenario realistico in relazione ai temi del corso, utile per la definizione degli 

obiettivi di apprendimento e l’attivazione del processo di apprendimento 

• Materiale di supporto (riferimenti bibliografici e indirizzi web specifici dell’argomento 

trattato) e lettura (documenti selezionati o preparati ad hoc dagli esperti) per l’acquisizione 

di una conoscenza di base sugli argomenti trattati nel Corso 

• i tutorial, che rappresentano la sintesi dei principali elementi di discussione e di studio del 

corso  

• la definizione di un'ipotesi risolutiva del problema  

• Questionario di ricaduta formativa  

• pre e Post test autovalutativo  

• test certificativo.  
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Tra le risorse a disposizione del partecipante:  

• Bacheca news  

• Guida al partecipante  

• FAQ (Frequently Asked Questions) 

 

 Durata e svolgimento del corso: Per la fruizione del corso sono previste 9 ore. Il corso sarà 

disponibile fino al 15 dicembre 2020  

 

Modalità di valutazione:  

La prova certificativa è 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. 

 

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". Le iscrizioni sono aperte fino al 9 dicembre 2020.  

La partecipazione all’evento è gratuita.  

Per ogni informazione attinente al corso e per informazioni tecnico metodologiche si prega 

contattare: formazione.fad@iss.it. 

 

Distinti saluti     

 

Frosinone, 09/09/2020                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

            (Prof.ssa Monica Fontana)  
                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai                          

sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
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