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Convocazione Assemblea degli Istituti
appartenenti alla rete di scuole che
promuovono salute della Provincia di
Brescia
VERBALE

Data: 2 luglio 2020 online.
Ora: dalle ore 9,45 alle ore 12,00
Moderatore: conduttori HEIKKI HERVAST E JUKKA HAKOLA, dell’Università
della Lapponia.
Ordine del giorno:
 Scuole che Promuovono Salute e gestione emergenza Covid-19
 Riflessione su possibili Strumenti e azioni per riapertura nuovo anno

scolastico

Partecipanti

Referenti ATS di Brescia- Dott.ssa Stefania Vizzardi ,

ATS della Montagna- Dott.ssa Stefania Bellesi ,

UST di Brescia – Dott.ssa Federica Di Cosimo

Referenti per la promozione alla salute degli Istituti della rete SPS.

Introduzione

Partendo dal presupposto che tutte le scuole si sono attivate per far fronte all’emergenza
attivando la DAD con tutti gli strumenti possibili spirito di squadra e considerando che la
Rete è stata tralasciata da qualsiasi tavolo finalità, la Rete dee dare luce con lo sguardo
dialogico.

Scopo

La seguente Assemblea ha lo scopo di riflettere, sotto la supervisione dei conduttori
HEIKKI HERVAST E JUKKA HAKOLA, seguendo i quattro aspetti della buona pratica:

 Identificare le potenzialità del Modello della Scuola che Promuove Salute nella
gestione dell’emergenza e nella riapertura delle scuole

 Identificare strategie per supportare le scuole il prossimo anno scolastico
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 identificare strategie per mantenere, adattare e sfruttare le buone pratiche e le
risorse della Rete SPS

 Valorizzare il senso e le potenzialità di una rete
La riflessione verrà portata all’incontro con l’ufficio scolastico e ulteriori rappresentanti.

Modalità di lavoro
L’Assemblea è stata strutturata in 2 momenti di lavoro online utilizzando la piattaforma
Zoom, della durata totale di 2 ore. La metodologia utilizzata è stata di tipo attivo e
partecipato.

Trattazione

Nella prima parte i rappresentanti della cabina di regia pongono alcune riflessioni circa la
situazione di rientro a scuola che non deve essere solo sicurezza fisica, ma una
sicurezza di vita per tutti gli attori coinvolti; la necessità che la sanità pubblica si
confronti con chi sta in campo, bisogni di alleanze costruttive, comportamenti protettivi
efficaci ma la necessità di aver cura dei soggetti; la necessità di un gruppo di lavoro per
prendere in carico la normativa per la salute. Quindi la necessità che Prefettura,
Protezione Civile, Ufficio Scolastico e Rete insieme ad una rappresentanza di genitori si
incontrino. Fondamentale dovrà essere il supporto dell’AST alle scuole per orientare
rispetto ai bisogni.

Nella seconda parte dell’Assemblea la divisione in gruppi di lavoro dopo la visione delle
slide allegate i gruppi di soffermarsi a riflettere su come qualificare l’ambiente sociale.
Varie sono state le proposte tra cui:

 Sportello psicologico per famiglie, studenti e docenti

 Ora di ascolto o di laboratori di ascolto curriculare con metodologia circle time per
classe

 Aumentare la disponibilità dei mezzi e dei dispositivi

 Sensibilizzare studenti utilizzando il Peer to peer

 Interventi per sviluppare competenze ma avendo un alfabeto comune tra docenti

 Snellire i curriculi per andare al nocciolo della disciplina

 Utilizzare i programmi LST (life skill training)

 Sensibilizzare gli studenti più grandi alla policy bullismo e legalità

 Migliorare l’ambiente strutturale

 Condivisione con i genitori e segnaletiche per terra

 Valorizzare gli spazi aperti

 Riemergere il vissuto ed educare alla cittadinanza

 Gestire le emozioni con tecniche di rilassamento o sfondi musicali

 Collaborazione con l’amministrazione comunale per spazi e bisogni
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L’Assemblea si conclude con il proposito di continuare il lavoro della Rete e di una
maggiore partecipazione dei partecipanti della Cabina di Regia e un nuovo assesto con
l’imminente pensionamento della Dott. Sangiorgi.

Data, 4/07/2020 Firma

Sabina Concetta Galesi


