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Corso di aggiornamento 

 

Piano per la ripartenza 2020/2021: esigenze sanitarie, didattiche e risorse 
 

DURATA  8 ore, di cui 4 ore videolezioni e 4 ore di autoapprendimento 
 

DESCRIZIONE Il Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187, che 
dispone il riparto delle risorse e degli assistenti tecnici in attuazione 
dell'articolo 120 del decreto-legge 18 del 2020 per la didattica a 
distanza, registrato dalla Corte dei Conti il 27 marzo 2020 n. 484 
richiama, tra l’altro, la formazione del personale scolastico sulle 
metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. 
 
E’ fondamentale fornire un supporto concreto allo svolgimento delle 

attività previste per la ripartenza, che richiedono sicuramente una 
difficile conciliazione fra necessità sanitarie, esigenze didattiche e risorse 
a disposizione. Si intende sostenere la ripresa dell’attività didattica per il 
nuovo anno scolastico, consentendo alle istituzioni scolastiche di 
adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il 
distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-
sanitario, l’adeguatezza degli spazi fisici, il lavoro agile e per sostenere 
lo sviluppo di modalità didattiche innovative. 
 

OBIETTIVI 
 

Fornire un supporto concreto allo svolgimento delle attività previste per 
la ripartenza, che richiedono sicuramente una difficile conciliazione fra 
necessità sanitarie, esigenze didattiche e risorse a disposizione. 
Obiettivo del corso è analizzare i documenti nazionali e le linea guida, in 
modo che ogni partecipante possa essere consapevole delle direttive e 

crearsi una propria “cassetta degli attrezzi” per lavorare in sicurezza, in 
base alle proprie mansioni e realtà lavorativa. 

 

PROGRAMMA 
 

• Il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare 
svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020”, sottoscritto 
tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 2020 

• Protocollo, in tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale 
d’istruzione, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza per 
pandemia da COVID-19, a.s. 2020/2021 

• Per dare piena attuazione alle indicazioni sanitarie, contenute nel 
“Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure 
contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal Comitato Tecnico 
Scientifico istituito presso il Dipartimento per la Protezione Civile 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito CTS) in data 
28 maggio 2020 e alle indicazioni impartite con successivi atti del 
CTS medesimo, saranno attivate le relazioni sindacali previste dalle 
disposizioni vigenti, ivi compreso l’art. 22 del CCNL in relazione agli 
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ambiti di competenza 

• Il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto 
del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020 

• Il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio 
del nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della 
protezione civile in data 7 luglio 2020, (che si allega alla presente 
Intesa) 

• Il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 
2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle 
Organizzazioni sindacali 

• L'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria 
eccezionale” che resta in vigore fino alla data di cessazione dello 
stato di emergenza 

• L’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, 
come modificato dalla Legge 27/2020 che stabilisce che «Il periodo 
trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in 
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai 
dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è 
equiparato al periodo di ricovero ospedaliero» 

• Il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione 
del “Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle 
attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia” 

• L'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa 
dell'attività didattica in presenza” 

 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 

Il corso si svolge in modalità e-learning.  
Le lezioni registrate possono essere riviste in qualsiasi momento, 
collegandosi alla piattaforma Eurosofia ed accedendo con le credenziali 
ricevute attraverso il nostro sito https://www.eurosofia.it/ 
 
Il corso ha una durata massima di 4 mesi dall'attivazione dello 
stesso. 
 

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 il personale scolastico che si iscrive individualmente. 
 
Gratuito per i docenti degli istituti scolastici che aderiscono al 
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protocollo di intesa con Eurosofia, In questo caso tutto il personale 
della scuola può partecipare agli incontri gratuitamente. 
E’ possibile chiedere un preventivo e concordare una differente modalità 

di svolgimento direttamente con il referente della formazione. 
 

METODOLOGIE 
 

Con il termine e-learning o formazione online si definiscono i processi di 
insegnamento/apprendimento a distanza basati sulle tecnologie digitali. 
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) in base al 
proprio ritmo 

- 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 

- attivazione di un forum di discussione dedicato con gli altri 
studenti del corso 

- l’utente condivide le informazioni e lavora direttamente con gli 
altri in un ambiente collaborativo, generando un’esperienza 
formativa più arricchita 

- monitoraggio in itinere e finale del livello di apprendimento 

- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al 
sistema e la durata 
 

TRACCIAMENTO 
 

La piattaforma traccia le attività realizzate dai corsisti. 
Alle attività è convenzionalmente attribuito un numero di ore sulla base 
di una valutazione del tempo medio necessario per espletarle 
 
Test di ingresso: 15 minuti 
Verifica degli apprendimenti: 30 minuti 
Valutazione della customer satisfaction: 15 minuti 
Videolezioni (in diretta oppure registrate): 4 ore 
Autoapprendimento e consultazione materiale didattico: 3 ore 
 

MATERIALE E 

TECNOLOGIE 
USATE 
 

Il corso è disponibile sul sito www.eurosofia.it collegandosi 

nell’apposita sezione dedicata all’elearning. 
Il corsista dispone di tutti gli strumenti didattici elaborati dal formatore. 
 
La piattaforma Moodle di e-learning è appositamente studiata per 
favorire: 
- la pubblicazione online di materiale didattico su tutti gli argomenti 

del corso, inclusi esemplificazioni ed esercitazioni 
- la discussione e confronto tra tutti i corsisti 
- l’accesso alla registrazione degli incontri in qualunque momento 

della giornata, 7 giorni su 7 
 

http://www.eurosofia.it/
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TIPOLOGIA 
VERIFICHE 
FINALI 

 

Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta 

multipla: 

 Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti 

Sono previste esercitazioni intermedie ed una verifica finale, al termine 

della quale sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione 

 Verifica della CustomerSatisfaction 

E’ prevista una valutazione del livello di gradimento del corso  
 

ATTESTATO L’attestato di partecipazione, riconosciuto dal MIUR ai sensi della 

Direttiva 170/2016, è scaricabile direttamente dalla piattaforma 
elearning, solo dopo aver trascorso in piattaforma il tempo richiesto al 
completamento del corso (non contribuisce al raggiungimento dei minuti 
complessivi il download dei documenti e/o la lettura degli stessi al di 
fuori della piattaforma) + aver superato test di verifica + aver compilato 
il questionario di gradimento  
 

MAPPATURA 
DELLE 
COMPETENZE 

• Essere in grado di applicare le conoscenze sui dispositivi di 
protezione individuali (DPI) per limitare il contagio da COVID-19 

• Saper organizzare gli spazi scolastici per una ripresa delle attività 
didattiche in sicurezza, nel rispetto delle disposizioni normative 

 

AMBITO Salute e sicurezza 
 

FORMATORE 
Prof.ssa Eleonora Buscemi 
 

MODALITA’ DI 
ISCRIZIONE 

Collegarsi al sito www.eurosofia.it  (scegliere il corso e cliccare nella 
sezione ISCRIVITI ORA), registrarsi e caricare copia del bonifico oppure 
copia del Bonus Carta Docente, oppure pagare con carta di credito. 
 

 
I docenti a tempo indeterminato in sostituzione della ricevuta del 
versamento potranno caricare il Bonus generato da Carta del Docente, 
con importo pari al costo del corso. 

 
Nel caso di pagamento a mezzo bonifico utilizzare i seguenti dati:  
EUROSOFIA - IBAN IT88 L030 6234 2100 0000 1372 033 - Banca 
Mediolanum - Sede di Basiglio Causale: “Iscrizione Corso 
“____________” 
 

CONTATTI 

www.eurosofia.it   

Palazzo del Gran Cancelliere, Via del Celso n. 49 – 90134 Palermo 
Per informazioni chiamare il numero 091 7098311/357 oppure scrivere 
un’email a segreteria@eurosofia.it  
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