
 

 

 
 

 

DOCUMENTO TECNICO n. 6 
PROTOCOLLO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’ANNO 2020 - 2021 

RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO  
 

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PER OPERATORI SCOLASTICI 
 

Formazione  
L’impatto dell’emergenza COVID-19 su tutto il settore “formazione” è stato notevole, con una 
progressiva rapida cessazione delle fonti di erogazione degli eventi formativi residenziali e la 
contestuale necessità/urgenza di formare il maggior numero di operatori possibile in tutto il 
territorio nazionale. L’urgenza temporale, congiuntamente all’esigenza di garantire il 
distanziamento fisico, impone la scelta di utilizzare la Formazione A Distanza (FAD) come modalità 
di erogazione dei percorsi formativi. L’ISS dispone della piattaforma EDUISS (http://www.eduiss.it), 
inoltre, è sia provider nazionale ECM sia soggetto certificato SOFIA. In questo contesto, attraverso 
opportuna fase preparatoria, come sintetizzato a seguire, il gruppo di lavoro ISS attraverso la 
piattaforma EDUISS fornirà un percorso formativo in tema di COVID-19 per la gestione dei casi 
sospetti o confermati di COVID-19.  I destinatari della formazione FAD sono i referenti COVID-19 per 
ciascuna istituzione scolastica.  Il corso FAD asincrono sarà accessibile e fruibile alla coorte di utenti 
nel periodo 28 agosto /31 dicembre 2020.  
 

Informazione E Comunicazione  
Una campagna di comunicazione efficace sulle misure di prevenzione assume un ruolo molto 
importante per potere mitigare gli effetti di eventuali focolai estesi in ambito scolastico. Vengono 
raccomandate le seguenti azioni.  
 

Azioni di informazione e comunicazione prima dell’inizio dell’anno scolastico 
Target: stampa 

- Comunicazione delle azioni di contenimento/mitigazione del SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico a ridosso dell’apertura dell’anno scolastico attraverso la diffusione alla stampa di 
un press release. In esso si raccomanda vengano descritti il piano, i criteri su cui si basano le 
azioni previste e sarà sottolineato tra i messaggi centrali l’obiettivo di garantire per quanto 
possibile le attività didattiche.  

 

Target: famiglie e operatori scolastici  
- Preparazione brochure, prodotte in collaborazione tra le istituzioni coinvolte scaricabili dal 

sito del Ministero dell’Istruzione e linkate dal Ministero della Salute e dall’ISS, destinate agli 
insegnanti, al personale ATA, alle famiglie e ai ragazzi.  
 

- Valutazione dell’opportunità di un video per il target ragazzi da promuovere e viralizzare a 
cura dell’ISS e condiviso con il coordinamento per la comunicazione.  

- Promuovere l’uso della Applicazione Immuni anche in ambito scolastico. 
- Pagina del sito www.itescarafa.edu.it aggiornata costantemente.  

-  

DIRIGENTE 
Vito Amatulli 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo 

art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 - art. 3 bis co. 4 bis D.lgs.82/05 
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