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GUIDA PER IL PERCORCO formativo referente COVID  
Per accedere al corso di formazione online per referente scolastico COVID-19 e per il referente 
scolastico COVID-19 sostituto è necessario seguire le seguenti indicazioni. 

1) Effettuare l’iscrizione creando prima un proprio account nella piattaforma www.eduiss.it 
entrando nella sezione “crea un account” al seguente link: 
https://www.eduiss.it/local/extrafields/signup.php  

2) Seguire i vari passaggi (6 step) creando una propria user e inserendo tutte le informazioni 
personali che vi saranno richieste; 

3) Alla domanda “Appartieni a una professione sanitaria ECM?” rispondere NO; 

4) Nella sezione “Denominazione struttura educativa/scolastica” indicare Istituto Comprensivo 
Monserrato 1-2; 

5) Nello step 4/6: inserire una mail personale alla quale sarà mandato il link per la conferma 
dell’inscrizione; 

6) Nello step 5/6: leggere l’informativa sulla privacy e autorizzare il trattamento dei vostri dati; 

7) Salvare il vostro profilo. Una volta completato lo step 5/6 riceverete una mail all’indirizzo di 
posta da voi indicato, avente per oggetto “eduiss.it: conferma iscrizione” contenente il link 
per la conferma.  

8) Cliccare sul link e confermare la registrazione; 

9) Una volta entrati vi verrà chiesto di leggere e dare il consenso per: 
• il trattamento dei dati; 
• l’informativa sull’uso dei cookie; 
• l’adesione ai servizi offerti dalla piattaforma EDUISS 

10) Per seguire il corso dovete entrare nel menu in alto “Catalogo formativo”, selezionare la 
seconda sezione, ovvero “Corsi riservati al personale scolastico (COVID-19 e Disturbi 
Spettro Autistico)” e poi il 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)”; 

11) Prima di iniziare il corso vi verrà chiesto di compilare l’autocertificazione con la quale 
dichiarate di essere in possesso dei requisiti per accedere al corso, ovvero che siete stati 
designati dalla scuola a svolgere il ruolo di REFERENTE scolastico COVID-19; 

12) Una volta compilata l’autocertificazione, si può iniziare il corso che prevede: 
• Un test iniziale,  scelta multipla; 
• La visione/ascolto di 4 tutorial con tutte le informazioni relative a ruoli, compiti e 

procedure da attuare in presenza di casi di alunni o personale scolastico sospetti 
COVID; 

• Soluzione problema; 
• Scaricare i materiali del corso; 
• Test finale a scelta multipla; 
• Test di gradimento. 

Il corso è riservato a coloro che sono stati individuati Referente scolastico COVID-19, siano essi 
referenti di plesso o sostituti. Pertanto nel vostro profilo nel corso, alla voce professione, dovrete 
selezionare “Referente Scolastico COVID-19”. 

Al termine del corso, una volta completate tutte le attività previste (tutorial, soluzione problema, 
scaricare materiali, ecc.), dovrete superare il test finale e compilare un test di gradimento. Solo al 
termine della compilazione del test di gradimento potrete scaricare l’attestato di partecipazione.  
 


