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Ai referenti COVID
Plessi Infanzia e Primaria
Oggetto: Formazione referenti COVID
Al fine di poter fruire dei corsi di formazione a distanza finalizzati all’aggiornamento professionale
sui temi inerenti la salute pubblica, con particolare riguardo al contesto dell’emergenza COVID-19,
si chiede di effettuare la registrazione iscrivendosi nell’apposita sezione presente sulla piattaforma
dedicata alla formazione dell'Istituto Superiore di Sanità (EDUISS).
Di seguito alcune indicazioni operative per la creazione del proprio account sulla piattaforma:




compilare il modulo di creazione account, raggiungibile al seguente link:
https://www.eduiss.it/local/extrafields/signup.php (6 step da compilare in sequenza)
indicando un indirizzo di posta elettronica valido (Attenzione alla compilazione del campo email, poiché sarà indispensabile per finalizzare la procedura di registrazione del proprio
account. NON inserire indirizzi di posta certificata PEC);
o Alla voce “Appartieni a una professione ECM?” selezionare “NO” e a seguire
selezionare “Referente scolastico COVID-19”
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 di cui al
precedente punto elenco;



a questo punto è possibile accedere alla piattaforma come utenti registrati inserendo le proprie
credenziali
(username
e
password)
nella
finestra
di
"Login"
(https://www.eduiss.it/login/index.php);



sarà richiesto di fornire il consenso alle policy del sito.

Completata la fase di registrazione e ottenuto l’accesso all’area riservata, sarà quindi possibile
iscriversi al corso dedicato alla formazione dei referenti COVID-19, selezionando tra i "Corsi riservati
al personale scolastico" 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)".
Il termine ultimo per il completamento della fase di registrazione alla piattaforma EDUISS è fissato
per il giorno 2 ottobre 2020.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla FS Docente Anna Criscuolo
Si confida nella professionalità di ciascuno e nella consueta disponibilità.
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