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Ai Dirigenti Scolastici dell’Emilia-Romagna
Ai Gestori e ai Coordinatori didattici
delle scuole paritarie dell’Emilia-Romagna
e, p.c. Ai Dirigenti amministrativi e tecnici
dell’Ufficio Scolastico Regionale
All’Assessore
alla scuola, università, ricerca, agenda digitale
Regione Emilia-Romagna
All’Assessore
allo sviluppo economico e green economy, lavoro,
formazione
Regione Emilia-Romagna
All’Assessore
al contrasto alle disuguaglianze e transizione
ecologica
Regione Emilia-Romagna
Al Presidente ANCI Emilia-Romagna
Al Presidente UPI Emilia-Romagna
Alle Organizzazioni Sindacali
dell’Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca
e del Comparto
LORO SEDI

Oggetto:

ANNO SCOLASTICO 2020/21 E COVID-19. MATERIALI PER LA RIPARTENZA.
- 11 - Materiali per la formazione e l’informazione di famiglie e studenti

Con il proposito di accompagnare il compito dei Dirigenti scolastici, questo Ufficio sta redigendo una serie
di note per la ripartenza dell’anno scolastico 2020/21, consultabili ai link in calce. Con la presente si ritiene
utile diffondere materiali informativi volti a favorire l’adozione, da parte di studenti e famiglie, di
accorgimenti e comportamenti finalizzati a ridurre il più possibile il rischio di contagio da COVID-19 a
scuola. Vale precisare che non si affronta in questa sede il tema - peraltro rilevantissimo - della formazione
del personale scolastico, in quanto oggetto di approfondimento, a livello nazionale, fra Ministero e
Organizzazioni sindacali.
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Cultura della salute e della sicurezza
Fra le azioni necessarie per la progettazione della ripartenza scolastica, con nota prot. n. 8538 del 17 giugno
2020, questo Ufficio ha suggerito alle Istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna di integrare il “Patto di
corresponsabilità educativa” con le indicazioni anti-contagio, così come di ricorrere alla “leva” della
responsabilità condivisa tra scuola, famiglia e studenti. Il tutto ai fini dell’assunzione a scuola di
comportamenti corretti in tema di promozione della cultura della salute e della sicurezza.
1

Il “Piano Scuola 2020-2021” , in materia, specifica quanto segue: «le istituzioni scolastiche cureranno
apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie,
attraverso le quali potranno richiamare i contenuti del Documento Tecnico del CTS riguardanti le
precondizioni per la presenza a scuola. Continuare, infatti, a costruire e consolidare la cultura della sicurezza
passa per la sollecitazione della responsabilità di ciascuno all’interno del sistema scolastico, richiamando
comportamenti equilibrati, suggerendo costantemente azioni, prassi e soluzioni adeguate.
Le istituzioni scolastiche realizzano attività di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro per il personale (e gli allievi ad esso equiparato in attività laboratoriali), destinando almeno un’ora
nel modulo dedicato ai rischi specifici alle misure di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il
contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.
Inoltre le scuole potranno gestire l’attività informativa e formativa sulle misure da adottare per contrastare
la diffusione del COVID-19, anche in modalità a distanza qualora, per necessità, sussista il divieto di
svolgimento delle riunioni in presenza degli Organi Collegiali o delle assemblee».
Materiali informativi disponibili
In ragione di quanto innanzi, in allegato alla presente, si forniscono materiali organizzati per tipologia di
destinatario e per fasce d’età; si tratta di opuscoli, brochure informative e video tutorial realizzati dal
Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, dalla Regione Emilia-Romagna e da Atenei e Centri
di ricerca. Tali materiali riguardano le buone prassi da adottare nella fase post-emergenza epidemiologica,
le principali norme igieniche da seguire per ridurre il rischio di contagio, le modalità di attuazione del
distanziamento fisico.
Le proposte di che trattasi sono frutto di ricerca condivisa con il Coordinamento regionale delle Consulte
Provinciali degli Studenti e con il Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori per la Scuola, coinvolti da
questo Ufficio nella individuazione di soluzioni per la ripartenza.
Diffondere le informazioni essenziali
Ciascuna Istituzione scolastica dell’Emilia-Romagna vorrà curare la diffusione delle informazioni concernenti
la protezione della salute e la sicurezza, utilizzando a questo fine anche i propri siti istituzionali, il registro
elettronico e coinvolgendo le rappresentanze delle famiglie e degli studenti. Parimenti, negli Uffici
amministrativi in cui sia previsto l’accesso delle famiglie o di persone esterne alla scuola, occorrerà
affiggere adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
L’alleanza scuola, famiglia, studenti ha dato frutti apprezzabili nel momento complesso del lockdown e della
sospensione dell’attività didattica in presenza e costituisce, anche per la ripartenza, una leva indispensabile
per la “tenuta della scuola”. È evidente infatti che, seppure gli studenti si siano “abituati” nel corso di questi
Ministero dell’Istruzione, Piano Scuola 2020-2021. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative
in
tutte
le
Istituzioni
del
sistema
nazionale
di
Istruzione,
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/DM-ADOZIONE-PAINO-SCUOLA-2020-2021.pdf.pdf
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mesi a rispettare la distanza interpersonale e ad utilizzare i dispositivi di protezione individuali, la
peculiarità del contesto scolastico e la ripresa della socialità potrebbero indurre, dopo la timidezza o
l’imbarazzo iniziale, ad accantonare comportamenti sicuri e a riprendere il consueto stile di vita relazionale.
Questo peraltro è quanto stiamo osservando in questa estate negli spazi di socialità.
Ciò vale, a latere, anche per i genitori che dovranno necessariamente conoscere e rispettare le indicazioni
della scuola, ad esempio per l’ingresso e l’uscita dei figli, evitando assembramenti o permanenze non
necessarie davanti agli edifici scolastici.
La formazione per la ripresa della scuola
Sarà utile, con la collaborazione delle famiglie e il coinvolgimento degli studenti, programmare, se e per
quanto possibile, attività formative già prima della ripresa delle attività didattiche dell’a.s. 2020/21. In
ragione della brevità del tempo a disposizione, si potrà anche ricorrere ad azioni formative attivate “a
distanza”.
La cura educativa e didattica implica per la scuola, in cooperazione con la famiglia, la progettazione di azioni
formative calibrate in relazione all’età. Potrà risultare utile prevederne una calendarizzazione successiva, ad
esempio all’avvio delle attività didattiche e, a seguire, con cadenza periodica, anche in relazione
all’andamento dell’epidemia e ai comportamenti tenuti all’interno dell’Istituzione scolastica. A tale
proposito, nella prospettiva dell’aiuto reciproco, è auspicabile l’attivazione di strategie di educazione tra
pari.
Particolare attenzione andrà dedicata, in fase di progettazione, ai momenti salienti della giornata scolastica:
ingresso, svolgimento attività didattica in aula, intervalli, attività fuori dallo spazio d’aula (laboratori,
palestra, cortile, …), uscita. Potrà essere utile coinvolgere famiglie e studenti nella realizzazione di tutorial,
cartellonistica e, in generale, nelle attività tipiche del “dare una mano”, importanti e consolidate nella
tradizione italiana. Attività tutte rilevanti in questo tempo in cui diviene essenziale socializzare un ritrovato
spirito cooperante per “fare scuola”. La corresponsabilità è il fondamento per la costruzione della scuola
della Res-Publica.
Le attività esemplificate, così come quelle per rendere comprensibile ai compagni con disabilità le regole
anti-contagio costituiscono, peraltro, un ottimo avvio dell’insegnamento di educazione civica.
E’ necessario che, con il supporto di mediatori culturali e genitori stranieri, vengano predisposte versioni in
varie lingue dei materiali informativi per la sicurezza, altrimenti incomprensibili ad una fetta non
2
trascurabile di famiglie .
In conclusione... a seguire
Questo Ufficio proporrà, di seguito alla presente, altri suggerimenti e materiali ritenuti utili per la
“ripartenza” della scuola. Il prossimo approfondimento riguarderà l’educazione fisica.
Il Direttore Generale
Stefano Versari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993

Raccolta di informazioni sul Nuovo Coronavirus tradotte in lingua. Un aiuto per tutti coloro che hanno poca padronanza
dell'italiano: https://sociale.regione.emilia-romagna.it/intercultura-magazine/notizie/covid-19-cosa-ce-da-sapere-in-diverse-lingue
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Elenco note dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna aventi ad oggetto: “ANNO SCOLASTICO 2020/21 E COVID19.
MATERIALI PER LA RIPARTENZA”
1 - “Riflessioni introduttive circa i principi e la doverosità dell’azione” - nota 15 giugno 2020, prot. n. 8355 http://istruzioneer.gov.it/2020/06/15/anno-scolastico-2020-21-e-covid-19-materiali-per-la-ripartenza/
2 - “Riflessioni generali sul Parere del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020” - nota 15 giugno 2020, prot. n. 8359 http://istruzioneer.gov.it/2020/06/15/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-2-riflessioni-generali-parere-cts/
3 - “Il problema del distanziamento a livello ‘macro’: il numero medio di studenti per aula” - nota 16 giugno 2020, prot. n. 8422 http://istruzioneer.gov.it/2020/06/16/anno-scolastico-2020-21-e-covid-19-materiali-per-la-ripartenza-3/
4 - “Precondizioni per ‘entrare’ a scuola. Integrare i patti educativi di corresponsabilità” - nota 17 giugno 2020, prot. n. 8538 http://istruzioneer.gov.it/2020/06/17/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-4-patti-educativi-corresponsabilita/
5 - “Il medico competente” - nota 19 giugno 2020, prot. n. 8724 - http://istruzioneer.gov.it/2020/06/19/a-s-2020-21-e-covid-19materiali-ripartenza-5-medico-competente/
6 - “Ripercussioni sul fare scuola del ‘rischio psicosociale’ da COVID-19” - nota 24 giugno 2020, prot. n. 9027 http://istruzioneer.gov.it/2020/06/24/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-6-rischio-psicosociale/
7 - “Ripercussioni sul fare scuola del ‘rischio psicosociale’ da COVID-19 per gli alunni con disabilità” - nota 30 giugno 2020, prot. n.
9379 - http://istruzioneer.gov.it/2020/06/30/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-7-disabilita/
8
“La
‘delicata’
questione
degli
spazi
d’aula”
nota
7
luglio
http://istruzioneer.gov.it/2020/07/07/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-8-spazi-daula/

2020,

prot.

9989

-

9 - “Parere tecnico CTS del 7 luglio 2020 - Risposta ai quesiti relativi all’inizio del nuovo anno scolastico” - nota 9 luglio 2020, prot.
10199 - http://istruzioneer.gov.it/2020/07/09/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-9-parere-cts-del-7-luglio-2020/
10 “Suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza” - nota 14 luglio 2020, prot. n. 10525 http://istruzioneer.gov.it/2020/07/14/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-10-checklist-ripartenza/
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Allegato alla nota del 16 luglio 2020, avente ad oggetto: “Materiali per la formazione e l’informazione di famiglie e studenti”

I MATERIALI

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LE FAMIGLIE
Video
“Le 10 ‘Nuove sane abitudini’ per vivere in modo responsabile la fase post-emergenza” - Il video della
campagna di comunicazione della Regione Emilia-Romagna
- “Le raccomandazioni da seguire” - Il video del Ministero della Salute
-

Brochure e materiali informativi
“Le 10 ‘Nuove sane abitudini’ per vivere in modo responsabile la fase post emergenza” (pdf, 5.6 MB) - La
locandina della campagna di comunicazione della Regione Emilia-Romagna
- “Le raccomandazioni da seguire” (pdf, 4.05 MB) - La locandina del Ministero della Salute
-

Tutorial e indicazioni specifiche
-

“Previeni le infezioni con la corretta igiene delle mani” (pdf, 1.93 MB) - La brochure del Ministero della
Salute
“Come indossare la mascherina” - Il video dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
“Come utilizzare i guanti?” - Il video dell'Istituto Superiore di Sanità
“Come cambiare l'aria dei locali?” - Il video dell'Istituto Superiore di Sanità
“Come pulire e disinfettare” - Il video dell'Istituto Superiore di Sanità
RACCOMANDAZIONI PER GLI STUDENTI

Per i bambini
- “Leo e Giulia, un cartoon ideato dall’ospedale San Raffaele per spiegare il Covid-19 ai bambini” -

https://www.youtube.com/watch?v=llP8H1bLaQw&disable_polymer=true
“Come lavarsi le mani” - https://www.youtube.com/watch?v=sxaZx8j8VJs

“Coronavirus, come spiegare il distanziamento sociale ai bambini” https://www.youtube.com/watch?v=O3kMlCKzvK8

Per i ragazzi
“Il coronavirus spiegato ai ragazzi” - https://www.facebook.com/FocusJunior/videos/185653472757180/
- “Le parole dell’epidemia” - https://urly.it/36z5x
- “Come lavarsi le mani” - https://www.youtube.com/watch?v=gh9X4ENh6bE
- “Come indossare, utilizzare, togliere e smaltire le mascherine nell’uso quotidiano” -

https://urly.it/36z5t

- “Come viaggiare in autobus” - https://www.tper.it/regole-laccesso-ai-mezzi
- “Come comportarsi in treno” - https://youtu.be/G2ppwKvGqCM
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- “Covid-19, come viaggiare in sicurezza” - https://urly.it/376gh
- “Viaggi in sicurezza. I consigli per i viaggiatori” http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_464_allegato.png
- “Uso dei social al tempo del Coronavirus” - h
 ttps://tinyurl.com/yb5rxf6w
- “L’importanza del distanziamento fisico” - h
 ttps://youtu.be/PqRGkWFAbT8
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