RASSEGNA WEBINAR DI APPROFONDIMENTO
al documento operativo
“Per tornare in classe” 1
“Indicazioni preventive per la tutela e la salute di tutti”
organizzati in collaborazione con la Cabina di Regia Provinciale della Rete delle
Scuole che Promuovono Salute e Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Milano
MISURE DI PREVENZIONE E DI MITIGAZIONE DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19
DALLA VACCINAZIONE AL MUTAMENTO DEGLI STILI DI VITA: IL RUOLO DELLA SCUOLA
13 maggio 2021 dalle 17:00 alle 19:00
Attraverso il confronto diretto tra gli studenti invitati e il Direttore della UOC Malattie Infettive
verranno esaminati aspetti e possibili scetticismi in merito all’efficacia dei Dispositivi di Prevenzione
Individuale e all’importanza delle misure precauzionali quale ad esempio il distanziamento fisico.
Il webinar si propone di sensibilizzare gli studenti affinché possano diventare, a loro volta,
comunicatori di tali contenuti nei confronti dei propri pari.
Contenuti:




I messaggi di salute e di cautela veicolati in “orizzontale”
Le domande dei ragazzi della Consulta Provinciale
Gli interventi degli educatori tra pari già attivi nelle scuole

Partecipano all’incontro
 Marino Faccini, Direttore UOC Medicina Preventiva nelle Comunità - Malattie infettive
 Rappresentanti della “Consulta Provinciale Studentesca”
 Educatori tra Pari attivi nel programma Educapari di ATS Città Metropolitana di Milano
MODERATORE
 Anna Nava – DS IIS Caterina da Siena -Milano
scuola capofila Rete Scuole che promuovono Salute ambiti 21-22
diretta webinar su pagine FB
Scuola che Promuove Salute ATS Milano https://www.facebook.com/scuolachepromuovesalute
Educatori tra Pari ATS Milano https://www.facebook.com/educapariATSMilano
e canale Youtube ATS Milano https://www.youtube.com/channel/UClxZruP3FW29asTln9rd8GQ
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LA SCUOLA E IL BENESSERE DIGITALE
20 maggio 2021, dalle 17:00 alle 19:00

Nella realtà di oggi rivestono particolare importanza gli argomenti relativi alle radiofrequenze e
all’uso della telefonia mobile, il benessere visivo e i fattori posturali correlati all’utilizzo degli strumenti
elettronici. Altri aspetti che necessitano di attenzione sono quelli legati alle peculiarità delle relazioni
sociali, spesso ormai mediate dagli strumenti informatici, e alle condizioni comunicative che possono
facilitare il fenomeno del cyberbullismo.
Contenuti:





Le caratteristiche delle radiofrequenze e dei telefoni cellulari
La relazione tra vista e visione
Le posture davanti al PC
Il Protocollo d’indirizzo operativo della Prefettura di Milano

RELATORI
 Anita Cappello, UOC Salute e Ambiente
 Idor De Simone, Ph.D. Scienze Visive - Optometrista - Master in Neuroscienze Cliniche
 Laura Stampini, Referente Promozione della Salute Ufficio Scolastico AT Milano
MODERATORE
 Laura Landonio– DS IIS Dell’Acqua -Legnano
scuola capofila Rete Scuole che promuovono Salute Ambiti 25- 26
diretta webinar su paginA FB
Scuola che Promuove Salute ATS Milano https://www.facebook.com/scuolachepromuovesalute
e sul canale Youtube ATS Milano https://www.youtube.com/channel/UClxZruP3FW29asTln9rd8GQ
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LE STRADE SCOLASTICHE: UN MIGLIO AL GIORNO INTORNO ALLA SCUOLA
VOLTO A FAVORIRE LA MOBILITÀ INDIVIDUALE SOSTENIBILE.
31 maggio 2021, dalle 17:00 alle 19:00

L’emergenza sanitaria Covid-19 ha avuto un impatto significativo sulle abitudini quotidiane delle
persone e in particolare sui comportamenti e sulle scelte legate alla mobilità.
La scuola riveste un ruolo strategico nel la promozione di una mobilità sostenibile in quanto può fornire spunti di riflessione sull’importanza di una pianificazione e riorganizzazione dei tragitti quotidiani
casa – scuola.
Contenuti:





Occasioni e opportunità per svolgere attività fisica e sport
Proposte alternative connesse alla mobilità sostenibile
Il tragitto casa-scuola
Le circostanze che consentono di minimizzare il carico dei mezzi pubblici

RELATORI
 Rappresentante dell’Associazione Onlus Moving School 21
 Esperienze e pratiche delle scuole del territorio milanese – Le scuole si raccontano
MODERATORE
 Laura Lucia Corradini – DS IC Emanuela Loi - Mediglia
scuola capofila Rete Scuole che promuovono Salute Ambiti 23- 24
diretta webinar su pagine FB
Scuola che Promuove Salute ATS Milano https://www.facebook.com/scuolachepromuovesalute
Scuola in Movimento ATS https://www.facebook.com/scuolainmovimentoATSMilano
e canale Youtube ATS Milano https://www.youtube.com/channel/UClxZruP3FW29asTln9rd8GQ
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Tavola rotonda: Covid-19 e ristorazione scolastica
29 giugno 2021, orario da definire

In collaborazione con la Cabina di Regia della Rete delle Scuole che Promuovono Salute -AT Milano,
sarà organizzato un incontro aperto ai Dirigenti Scolastici per raccogliere pareri, opinioni e possibili
approcci per identificare i vincoli e le opportunità nella gestione della mensa scolastica quale
luogo, esclusivo o surrogabile, per il consumo del pranzo a scuola.
Ai partecipanti invitati al confronto verrà inviato il link al quale commettersi
(piattaforma Teams o Meet)
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