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Ai Docenti Referenti COVID-19
Oggetto: indicazioni per i referenti Covid-19 iscrizione Piattaforma
Eduiss https://www.eduiss.it/login/index.php
Il processo d'iscrizione è articolato nelle seguenti fasi:
1. Creazione del proprio account sulla piattaforma
2. Inserimento profilo “Referente Scolastico Covid-19
1.
•

•
•
•
•

Creazione di un account sulla piattaforma

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

Il Corso FAD "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV- 2 Scuole e nei servi
zi educativi dell’infanzia (per personale scolastico ed educativo)” è RISERVATO al personale scolastic
o formalmente incaricato a svolgere le funzioni di "Referente scolastico COVID-19". L’iscrizione sarà
c onsentita solo a coloro che svolgono tale attività.

Per inserire la professione "Referente scolastico COVID-19" nel Profilo, seguire i seguenti passaggi
1.
2.
3.
4.
5.

Accedi in piattaforma con le tue credenziali.
Una volta fatto il login vedrai comparire sulla barra rossa in alto a destra il tuo nome.
Clicca sul tuo nome e seleziona "Profilo" dal menù a tendina che si apre.
Clicca su "Preferenze" e a seguire su:
"Modifica i tuoi dati anagrafici e professionali"

6. Rispondere "No" alla domanda "Appartieni ad una professione ECM”
7. Nel menù a tendina con le professioni non ECM indicare, se si è stati formalmente incaricati, "Referente
scolastico COVID-19"
8. Per registrare tutte le modifiche apportate clicca in fondo alla pagina su "Aggiornamento profilo"/"Salva
modifiche"
Come iscriversi al corso?
1. Dopo il login accedere alla cartella "Corsi riservati al personale scolastico" e cliccare su “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)”
2. Gli utenti che sono stati formalmente incaricati, che quindi hanno inserito nel proprio profilo la professione
"Referente scolastico COVID-19" potranno iscriversi cliccando su "Iscrivimi". In caso contrario
modificare il profilo.
Distinti saluti
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