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TITOLO 

 

La sicurezza post Covid 19 - Disposizioni normative e misure di 

prevenzione nel settore scolastico per garantire una scuola aperta e 

protetta 

OBIETTIVO 

 

Tenuto conto di quanto disposto dal Ministero della Salute e dai protocolli 

condivisi per regolamentare le misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti scolastici, il corso ha 

l’obiettivo di fornire le informazioni necessarie all’applicazione delle 

misure che seguono la logica della precauzione, le prescrizioni del 

legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

 

PROGRAMMA 

 

1. Misure organizzative di prevenzione e protezione dei locali 

2. Organizzazione attività di socialità per adolescenti e bambini 

3. Sorveglianza sanitaria per disabili 

 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

Il corso si svolge in modalità e-learning.  

DURATA (ORE) 4 ore  

 

DESTINATARI 

 

Docenti scuola infanzia, Docenti scuola primaria, Docenti scuola secondaria 

I grado, Docenti scuola secondaria II grado, Dirigenti scolastici, referenti di 

istituto, funzioni strumentali, figure di coordinamento. 

Il corso si rivolge anche a tutti i professionisti che lavorano nell’ambito 

scolastico o educativo e che sono interessati ad aggiornare le proprie 

competenze. 

 

COSTO  € 50,00 per ciascun docente. E’ possibile utilizzare il bonus Carta Docente. 

 

€ 400,00 per ciascun istituto scolastico. 

Tutto il personale della scuola può partecipare agli incontri.  

Non è previsto un numero minimo né un numero massimo di partecipanti. 

 

METODOLOGI

E 

 

Il modello pedagogico di riferimento preso in considerazione è quello della 

didattica elearning. L’e-learning è un processo che coniuga contenuti, 

tecnologia e aspetti cognitivi, questi ultimi strettamente legati alla 

metodologia didattica. Il programma di formazione online è caratterizzato 

da: - assenza di vincoli di spazio e di tempo (i corsisti possono accedere da 

qualsiasi luogo e in qualsiasi orario) - l'utente è libero di esplorare diversi 

contenuti in tempi brevissimi e, nel contempo, l'acquisizione di 

informazioni segue percorsi inorganici, saltando da un’idea all’altra in 

rimandi continui – il confronto con il formatore durante gli incontri webinar 

che si svolgono in diretta. 

MATERIALE E 

TECNOLOGIE 

USATE 

 

Il corso è disponibile sul sito www.eurosofia.it collegandosi nell’apposita 

sezione dedicata all’elearning. 

Il corsista avrà a disposizione tutti gli strumenti didattici elaborati dai 

docenti del corso 

TIPOLOGIA Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta multipla: 

http://www.eurosofia.it/
mailto:segreteria@eurosofia.it
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VERIFICHE 

FINALI 

 

Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti 

Verifica della CustomerSatisfaction 

E’ prevista una valutazione del livello di gradimento del corso  

ATTESTATO Al termine viene rilasciato un attestato di partecipazione da Eurosofia, in 

qualità di soggetto qualificato e riconosciuto dal MIUR 

FORMATORE Prof.ssa Concetta Eleonora Buscemi 
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