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 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana 

A tutto il personale scolastico docente e ATA 

 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

Al Dirigente dell’IC Leonardo da Vinci di Pistoia 

 

 

Oggetto: Comunicazioni in merito a Attestati e Materiali di studio per il corso formazione 

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole della Toscana 10, 

11, 14 settembre u.s. USR Toscana - USL Toscana Centro – UNIPI.  

 

 Per rispondere alle numerose richieste in merito ai contenuti relativi all’oggetto si comunica 

quanto segue: 

 

- i docenti iscritti sulla piattaforma Sofia, una volta eseguito l’accesso con le proprie credenziali, 

trovano i materiali di studio in formato PDF nella sezione “Maggiori dettagli” che si trova sul 

lato destro della schermata principale, dopo il logo MIUR; le presenze sono assegnate solo per 

chi ha compilato il form durante la diretta. L’attestato sarà scaricabile dopo la compilazione del 

questionario, comunque entro il 30 settembre; 

- i partecipanti non iscritti a Sofia, ma che hanno registrato la presenza durante i webinar, 

riceveranno l’attestato di partecipazione da questa Direzione Generale. Le registrazioni sono 

fruibili in modalità asincrona e i materiali dei relatori sono pubblicati. Tutti gli aggiornamenti 

sono sulla pagina del sito web. Questo il link: https://www.dad-usrtoscana.it/ripartenza/  

 

Si precisa, inoltre, che la delibera della Regione Toscana n.1226 del 09-09-2020 presentata durante il 

webinar del 10 settembre è stata sostituita con Delibera n. 1256 del 15-09-2020, già trasmessa alle 

Istituzioni scolastiche della Toscana, con allegato A: “Indicazioni operative per l'avvio delle attività 

scolastiche e dei servizi educativi 0-6 Anno Scolastico 2020-2021 da questo USR. 

 

 

IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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