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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana  

 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana 

 

e, p.c. Ai Dirigenti degli uffici degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana  

 

Oggetto: FORMAZIONE. 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). 

 

Si comunica alle SS.LL. l’attivazione da parte dell’Istituto Superiore della Sanità del corso rivolto al 

personale scolastico nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia l’iscrizione sarà consentita solo al 

personale scolastico formalmente incaricato a svolgere nella scuola di appartenenza  le funzioni di 

referente  scolastico COVID-19. 

 

Il corso FAD "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)" è riservato al personale 

scolastico formalmente incaricato a svolgere nelle scuole di appartenenza le funzioni di referente 

COVID-19. 

L’iscrizione sarà consentita solo a coloro che svolgono tale attività. 

Iscrizioni 

31 agosto 2020 - 9 dicembre (o ad esaurimento del limite di partecipanti iscritti). 

L’iscrizione sarà consentita solo al personale scolastico formalmente incaricato a svolgere 

nella scuola di appartenenza  le funzioni di referente  scolastico COVID-19  

Modalità di 

Iscrizione 
Seguire le istruzioni contenute nella pagina: "Come iscriversi a un corso"  

Limite partecipanti 50.000 

Destinatari 
Personale scolastico formalmente incaricato come Referente COVID-19 per le scuole, per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 

Ore formative 

riconosciute 
 9 ore  

Periodo di 

erogazione del Corso 
31 agosto -15 dicembre 

Tempo previsto per 

la fruizione 
9 ore 

Come iscriversi a un corso 

Il processo d'iscrizione è articolato nelle seguenti fasi: 

1. Creazione del proprio account sulla piattaforma 

2. Iscrizione al corso prescelto 
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1. Creazione di un account sulla piattaforma 

Passi per la creazione del proprio account: 

• compilare il modulo di creazione account (6 step da compilare in sequenza) indicando un indirizzo 

di posta elettronica valido (Attenzione alla compilazione del campo e-mail, poiché 

sarà indispensabile per finalizzare la procedura di registrazione del proprio account. NON 

inserire indirizzi di posta certificata PEC) 

• una volta compilato il modulo in tutti i campi obbligatori si riceverà una mail all'indirizzo di posta 

elettronica indicato 

• completare la registrazione sulla piattaforma seguendo le istruzioni fornite nella mail 

• a questo punto è possibile accedere alla piattaforma come utenti registrati inserendo le proprie 

credenziali (username e password) nella finestra di "Login" 

• sarà richiesto di fornire il consenso alle policy del sito 

• per ottenere i crediti ECM è richiesto di indicare l'appartenenza all'albo professionale, la provincia 

e il numero di iscrizione allo stesso (vale solo per le figure professionali che prevedono l'obbligo di 

iscrizione a un albo professionale) 

ATTENZIONE! Per iscriversi ai corsi è necessario passare alla fase successiva 

2. Iscrizione al corso prescelto 

Passi per l'iscrizione a un corso: 

• accedere alla piattaforma inserendo le proprie credenziali nella finestra di "Login" 

• All'interno della cartellina "Corsi disponibili",  cliccare sul link corrispondente al titolo del corso di 

interesse 

• a questo punto, se le iscrizioni al corso sono aperte, comparirà l'avviso "Fai clic su iscrivimi per 

richiedere l'iscrizione al corso" 

• selezionare "iscrivimi" e accedere al corso 

• esistono altre modalità di iscrizione, descritte per ogni singolo corso 

ATTENZIONE! Per iscriversi a più di un corso NON è necessario creare un nuovo account sulla 

piattaforma, quindi saltare la fase "1. Creazione di un account sulla piattaforma" e passare 

direttamente alla fase "2. Iscrizione al corso prescelto". 

 

Si richiede alle SS.LL. la massima diffusione. 

 

Per IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto PELLECCHIA 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

Allegati: 

- Programma del corso. 
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