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La  salute  è  creata  e 

vissuta  dalle  persone 

all’interno degli ambienti 

della  vita  quotidiana 

dove si studia, si lavora, 

si gioca e si ama

Carta di Ottawa 1986
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SCUOLA e SANITA’
La sfida dell’epidemia da SARS-COV2

L’epidemia da virus SARS-COV2 ha interessato tutte le articolazioni 
della società, scuola compresa

Questo ha comportato la messa a punto di strategie di contenimento 
e monitoraggio della situazione anche nelle scuole, che restano 
un’area particolarmente critica

Le elaborazioni epidemiologiche dei soggetti positivi per fascia di età 
nei diversi periodi dell’epidemia hanno mostrato che nel periodo 
ottobre-dicembre 2020 (seconda ondata), con la ripresa delle lezioni 
in presenza in alcune fasce di età si è verificato un picco di contagi 
proprio nella popolazione più giovane, che non si era verificato nel 
periodo marzo-giugno 2020 (prima ondata)
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SCUOLA e SANITA’
La sfida dell’epidemia da SARS-COV2

La diffusione della Didattica A Distanza (DAD), strumento adottato per 
rallentare la diffusione epidemica nelle fasce di età scolastica pone 
tuttavia nuove sfide alla diffusione delle azioni di Promozione della 
Salute che storicamente sono state implementate tra gli alunni, con il 
coinvolgimento degli insegnanti

Per superare questo ostacolo la Regione Lombardia (UO 
Prevenzione) ha promosso, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
regionale, e coinvolgendo i servizi di Promozione della Salute delle 
ATS, una serie di iniziative che saranno oggetto di una convocazione 
imminente della cabina di regia Regionale 

Di seguito una panoramica della rimodulazione pensata ad hoc per 
fronteggiare la nuova situazione
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Azioni per una Scuola che Promuove 
Salute ai tempi del Covid-19 

Durante i mesi di emergenza la Rete delle Scuole che Promuove 
Salute, attraverso la collaborazione con le ATS della Regione, e 
Regione Lombardia hanno messo a disposizione diversi materiali per 
la promozione della salute a casa, la realizzazione di una didattica a 
distanza attenta alle dimensioni di salute e la promozione della salute 
nelle fasi 2 e 3. Il materiale è stato diffuso attraverso due siti dedicati 
che hanno rilevato numerosi accessi: 
www.scuolapromuovesalute.it/iniziative/ 
www.promozionesalute.regione.lombardia.it 

Il Coordinamento regionale della Rete SPS Lombardia ha inoltre 
identificato una serie di azioni già realizzate e che potrebbero essere 
programmate per il prossimo anno scolastico. 





L’importanza di programmi ed azioni per svolgere sport ed attività fisica 
assume una valenza ulteriore tenendo conto del periodo storico 
connesso alla pandemia da COVID-19. 

Le restrizioni e le norme igieniche per contrastare la diffusione del 
virus, infatti, possono portare a limitare le classiche opportunità per 
svolgere attività fisica e ad incrementare le disuguaglianze sociali 
connessi a tale tema.

Proprio per questi motivi diventa quindi necessario pensare e costruire 
soluzioni differenti ed alternative, sia per le attività da svolgere in 
presenza che per quelle realizzabili tramite la Didattica a distanza 
(DAD).

Attività Fisica
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In Lombardia solo il 

2%dei bambini di 8 anni 

si muove almeno un’ora 

al giorno

Promozione di momenti 

ludico-motori inseriti 

quotidianamente nel 

contesto scolastico

• Costruzione di un 

modello didattico 

curriculare

• Realizzazione di una 

buona pratica: pausa 

attiva



Il suo scopo è quello di educare bambini e genitori a una cultura 
ecologica e salutare, promuovendo l’esercizio fisico, riducendo 
l’inquinamento ambientale e, in periodo COVID, riducendo gli 
assembramenti degli alunni sui mezzi di trasporto collettivi

Nel 2019 solo il 2,5% della popolazione scolastica provinciale 
interessata utilizzava questa modalità, e nel 2020 ci aspettiamo che sia 
ulteriormente scesa

Attività Fisica: Pedibus



Il progetto prevede che tutti i giorni, durante l’orario scolastico, le classi 
a rotazione accompagnate dagli insegnanti escano per 15-20 minuti 
dall’edificio scolastico per coprire la distanza di un miglio (circa 1600 
metri) a passo svelto (andatura di 5-5,5 km/ora).

Tale attività potrà essere considerata come una pausa tra una lezione e 
l’altra oppure utilizzata per integrare il movimento nell’insegnamento. 

Le evidenze presenti in letteratura mostrano come i benefici sui
ragazzi siano notevoli: camminare a passo svelto un miglio al giorno 
migliora l’apprendimento scolastico, combatte la noia, contiene l’ansia 
e la demotivazione.

Attività Fisica: Un miglio al giorno



PAUSE ATTIVE IN DAD
Le pause attive possono essere proposte anche a distanza, come 
occasione di diversivo alla lezione frontale e come aiuto per mantenere 
la concentrazione, sostenendo l’apprendimento degli studenti e il clima 
dell’aula virtuale.

✓ Svolgere in autonomia esercizi di stretching, saltelli, piegamenti 
sulle gambe, affondi e flessioni;

✓ Scegliere tre canzoni e ballare a ritmo;
✓ Fare esercizi di respirazione o rilassamento;
✓ Allenarsi a tenere in equilibrio oggetti sia stando fermi che 
muovendosi o camminando;

✓ Creare un percorso ad ostacoli casalingo che includa diversi 
movimenti: saltare, strisciare, camminare su una linea con un piede, 
andare a zig zag, ecc.;

✓ Creare un canestro casalingo e giocare con una pallina di carta;
✓ Aiutare gli adulti nelle pulizie domestiche per almeno 10 minuti.

Attività Fisica: Pause attive
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Attività Fisica: Altri Paesi
Esperienze di altri paesi: Galles, Finlandia
Il Galles ha recentemente pubblicato un documento volto a supportare la scuola 

nella promozione di stili di vita attivi nell’epoca del Covid-19. Nel documento 

vengono delineati i seguenti punti:

- La necessità di promuovere ed incoraggiare gli studenti (ed i genitori) a 

raggiungere la scuola facendo movimento (ad esempio: percorrere a piedi il 

percorso casa-scuola).

- Promuovere la realizzazione di pause attive, delimitando gli spazi ed i campi di 

gioco per ogni attività al fine di far sentire più sicuri gli studenti.

- Promuovere la realizzazione del programma “Un miglio al giorno”, al fine di 

inserire l’attività fisica quotidianamente tra le attività curricolari.

- Mantenere, seppur con i dovuti accorgimenti, le ore di educazione fisica nel 

curriculum scolastico.

- Porre attenzione al mantenimento del distanziamento, all’igienizzazione delle 

mani e delle superfici/aule utilizzate.

- Non utilizzare gli spogliatoi e, dove possibile, chiedere che i bambini possano 

andare a scuola con un abbigliamento comodo per poter svolgere attività fisica.

- Preferire la realizzazione di attività all’aperto



Documentazione:

https://www.scuolapromuovesalute.it/covid-19-2/

Le scuole riceveranno l’invito a completare un questionario online (Survey) per 

documentare quanto è stato possibile fare nel corso del 2020

Preghiamo i dirigenti scolastici di garantire la compilazione della survey in 

modo da poter raccogliere tutti i dati e poterli inviare alla DG welfare regionale 

e definire la situazione attuale e gli ambiti di miglioramento possibili

Documentazione:

https://www.scuolapromuovesalute.it/covid-19-2/



Referenti

Chiediamo alle scuole di individuare almeno 2 (3) 

referenti per la salute contattabili dal personale 

ATS per concordare programmi ed attività e di 

comunicarli all’Ufficio Scolastico territoriale che 

provvederà a trasmetterlo all’ATS di Pavia

Preghiamo inoltre i dirigenti scolastici di porre la 

tematica della promozione della salute all’ordine 

del giorno nei prossimi collegi docenti per definire 

le modalità di adozione delle pratiche suggerite 



Questionario (Survey) sulle azioni 2020

Le scuole riceveranno a breve l’invito a completare un questionario online 

(Survey) per documentare quanto è stato possibile fare nel corso del 2020

Preghiamo i dirigenti scolastici di garantire la compilazione della survey in 

modo da poter raccogliere tutti i dati e poterli inviare alla DG welfare regionale 

e definire la situazione attuale e gli ambiti di miglioramento possibili


