
                                               

Progetto ExtraScuola  
Educazione per lo Sviluppo Sostenibile, Sport e 

sostegno scolastico per costruire comunità  

Il progetto ExtraScuola è promosso dalla Fondazione Albosaggia che si avvarrà di 
numerosi partner e sostenitori: il comune di Albosaggia,  il comune di Caiolo, l’Istituto 
comprensivo Paesi Orobici, la Polisportiva Albosaggia, A.C. Albosaggia Ponchiera, la 
Parrocchia e  l’Oratorio di Albosaggia, la Biblioteca di Albosaggia. Una rete ampia e ben 
integrata. 

Giunto alla sua sesta edizione, il progetto ExtraScuola è riuscito negli anni a modificarsi 
e migliorarsi lavorando sui suoi punti di debolezza e rafforzandone le qualità. Le diverse 
innovazioni che ogni edizione si sono sommate all’idea progettuale originale hanno 
permesso di creare un’offerta interessante ed apprezzata dai soggetti facenti parte della 
rete, dai beneficiari diretti del servizio e dall’intera comunità. L’integrazione fra sostegno 
scolastico e sport restano un binomio vincente per dare valore aggiunto ai pomeriggi 
dei molti ragazzi che stanno frequentando ExtraScuola. Quest’anno, accogliendo con 
entusiasmo le novità proposte nel bando, abbiamo deciso di implementare la nostra 
offerta aggiungendo uno spazio dedicato a sensibilizzare i ragazzi alla cittadinanza attiva 
attraverso momenti che promuovano i temi della sostenibilità. 

Gli orari del servizio andranno  a coprire momenti della giornata in cui i destinatari sono 
spesso soli a casa, perché entrambi i genitori lavorano o  perché non presenti sul 
territorio proposte per questa fascia oraria. Il progetto permetterà ai preadolescenti, che 
in quei momenti della giornata sono senza un supporto educativo, di indirizzare il loro 
"tempo libero" verso attività   dense di significato, pedagogicamente valevoli e che li 
distolgano dall'isolamento sociale,  dai rischi connessi ai social media e della rete in 
generale accompagnandoli verso una crescita sana. 

Istituzioni scolastiche, famiglie e territorio uniti in un’esperienza finalizzata a incoraggiare 
e orientare i ragazzi nella crescita e nell’avventura dell’apprendere, consapevoli che la 
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domanda sociale all’origine di questo tipo di problema presuppone una variegata 
gamma di risposte: 

• ExtraScuola come luogo dove i ragazzi possano svolgere in gruppo attività sportive 
e scolastiche attraverso un percorso di ricerca intorno all’avventura dell’apprendere in 
un rapporto di continuità fra scuola e tempo libero, fra saperi della scuola e saperi 
dell’ExtraScuola. Un luogo dove lo sport, parte integrante della proposta educativa, 
riscopre il suo valore pedagogico e il suo potenziale che non può essere ridotto a 
semplice educazione motoria o ad una proposta finalizzata solo al risultato e 
all'affermazione di sé; 

• ExtraScuola per recuperare chi e cosa non riesce a scuola, ma anche un nuovo modo 
di promuovere dentro le comunità l’apprendimento con lo sport, la cultura e la 
sostenibilità, a favore di tutti i ragazzi, attraverso nuove forme di partnership fra una 
“scuola che si fa territorio” e un territorio che si assume la responsabilità di dar vita a 
una formazione di qualità a scuola e non solo; 

• ExtraScuola come progetto pilota per l'avvio di attività di educazione allo sviluppo 
sostenibile: si educheranno i ragazzi ad acquisti e abitudini quotidiane consapevoli, a 
una nuova consapevolezza, che significa partecipazione attiva e responsabile 
all’interno della propria comunità e nel rispetto del pianeta. Si forniranno strumenti 
attivi e comunitari per sostenere e tutelare il proprio territorio e patrimonio culturale;  

• ExtraScuola come opportunità per portare attenzione alle difficoltà o alle potenzialità 
di apprendimento cognitivo del singolo ragazzo o per integrare i processi di 
formazione della scuola con gli apprendimenti, altrettanto essenziali per la crescita, 
promossi dai diversi ambiti di socializzazione: gruppalità familiare, gruppalità 
istituzionale della scuola e della classe e gruppalità elettive del tempo libero. 

A CHI È RIVOLTO 

Il progetto Extrascuola è rivolto a tutti i ragazzi dagli 11 ai 14 anni che frequentano la 
scuola secondaria di primo grado di Albosaggia.  

DOVE E QUANDO 

Si svolgerà, a partire da ottobre 2022, presso i locali della scuola secondaria di primo 
grado, la palestra comunale e il campo sportivo di Albosaggia, per tre volte a settimana, 
seguendo il calendario scolastico, dalle ore 14.00 alle 16.50.   



                                               

Viene offerta la possibilità di frequentare il servizio anche solo una o due volte a 
settimana. 

Per le famiglie che lo richiederanno sarà possibile usufruire della mensa scolastica, 
agevolando la continuità tra scuola ed ExtraScuola e venendo incontro alle difficoltà 
logistiche di spostamenti su un territorio comunale montano ed esteso come il nostro, 
quindi con un’attenzione particolare al risparmio energetico e alla riduzione delle 
emissioni di gas di scarico dovute agli spostamenti in auto. 

Per la miglior riuscita del progetto si cercherà anche di integrare il più possibile le varie 
offerte che il territorio già offre ai ragazzi. Eventuali esigenze di modifiche di orari 
potranno essere discusse e concordate dalle famiglie con il coordinatore del progetto. 

PERCHÈ  

L’azione educativa di questo servizio appare interessante innanzitutto perché si esprime 
nella quotidianità dei ragazzi, offrendo loro, da un lato, un supporto scolastico 
all’interno di proposte articolate che coniugano il momento dello studio a quello del 
gioco, dell’animazione, della socialità tra pari e con gli adulti, e, dall’altro un insieme di 
opportunità ed esperienze, sportive e non solo, a valenza educativa e preventiva che, 
anziché enfatizzare disagi e problemi, promuovono le competenze globali dei ragazzi 
stessi, valorizzando al tempo stesso il potenziale pedagogico di molte delle risorse 
educative “naturali” del territorio: genitori, insegnanti, volontari, giovani, educatori, 
allenatori ecc. 

Il progetto ExtrScuola rappresenta un tipo di intervento che si colloca in una posizione 
potenzialmente strategica per le politiche sociali rivolte ai minori. Questo servizio, infatti, 
si pone in un’area di connessione fra le responsabilità e le attenzioni educative della 
famiglia, della scuola e del territorio e consente di attivare proposte che integrano al 
loro interno valenze promozionali, preventive e di integrazione culturale. L’ExtraScuola è 
quindi contenuto fondamentale di un dialogo aperto nella comunità intorno ai nuclei di 
una nuova pedagogia della democrazia, testimoniata in modo diretto ai ragazzi da una 
comunità che sa riconoscere le sfide emergenti e sa mobilitarsi per salvaguardare il 
bene di ciascuno e di tutti. 

AZIONI 

All’interno dell’ExtraScuola verranno proposte molteplici attività pomeridiane che vanno 
dal supporto nello svolgimento dei compiti all’aggregazione alle attività motorie e 
sportive, dai laboratori espressivi e culturali all’attività ludica, da momenti di convivialità  



                                               

a esperienze che offrono la possibilità di sperimentare relazioni di varia natura con i 
coetanei e con gli adulti. 

Ogni pomeriggio le prime due ore, dalle 14.00 alle 15.45, verranno dedicate allo 
svolgimento dei compiti concordati con gli insegnanti scolastici. ExtraScuola si propone 
quindi di offrire un valido aiuto ai ragazzi con l’obiettivo di rafforzare le competenze 
linguistiche, logico-matematiche e di studio individuale. Con una particolare attenzione 
alle caratteristiche individuali e in piccoli gruppi gli studenti saranno guidati a 
considerare il proprio impegno come determinante per il successo scolastico e 
relazionale e a rafforzare l’autostima. L’attività, articolata per gruppi di livello, prevede il 
sostegno da parte sia di un operatore tutor, sia da una rete stabile di volontari, sia 
attraverso il confronto e il supporto reciproco di gruppo, nell’esecuzione dei compiti a 
casa combinato a proposte didattiche e di interazione di gruppo per favorire il recupero 
delle abilità di base, migliorare l’organizzazione spazio-temporale, incentivare 
l’abitudine all’ascolto e all’applicazione nello studio, favorire l’instaurarsi di un buon 
legame di attaccamento/supporto reciproco. Le attività di recupero scolastico saranno 
integrate da momenti di accompagnamento delle dinamiche relazionali, finalizzati a far 
emergere e a valorizzare gli interessi dei singoli, oltre a stimolare la coesione dei 
partecipanti per una maggiore collaborazione all’interno dei gruppi, nel rispetto 
reciproco e delle regole condivise.   

Il progetto ExtraScuola non vuole essere però solo un supporto scolastico, infatti le 
esperienze di supporto allo studio ben presto si misurano con questioni che non sono 
limitate al solo bisogno dei ragazzi di essere seguiti nell’apprendimento scolastico: 
emergono situazioni concrete di difficoltà di diversa natura e altrettanto rilevanti. Le 
carenze nello studio possono derivare dal fatto che i ragazzi spesso sono soli a casa, 
oppure sprecano il tempo tra coetanei o sui social network in modo non costruttivo, 
rischiando di perdere opportunità di crescita. Inoltre il lungo periodo di chiusura di 
scuole e attività extra-scolastiche hanno accentuato la necessità di riscoprire contatti 
autentici e di valore. Cogliendo anche tali aspetti critici, il progetto ExtraScuola amplia il 
proprio orizzonte di attenzione e di attività. 

Novità di quest’anno infatti è lo spazio dedicato a sensibilizzare i ragazzi alla cittadinanza 
attiva attraverso momenti che promuovano i temi della sostenibilità. L’Educazione per lo 
Sviluppo Sostenibile (ESS) è oggi definita un processo in grado di generare 
cambiamenti rispetto alla conoscenza, alle capacità e alle attitudini comportamentali al 
fine di favorire la creazione di una società più sostenibile e inclusiva per tutti. L’ESS mira 
a dotare le presenti e le future generazioni degli strumenti in grado di soddisfare i 
propri bisogni, bilanciando e integrando aspetti economici, ambientali e sociali come 
dimensioni dello Sviluppo Sostenibile. La corretta applicazione dell’ESS richiede una 
pedagogia trasformazionale orientata all’azione, in contesti di apprendimento interattivi, 



                                               

incentrati sull’allievo e sulle relazioni tra gli attori. In essa sono promosse la 
partecipazione, la collaborazione, un approccio alla soluzione dei problemi, l’inter- e la 
trans- disciplinarietà e il collegamento dell’apprendimento formale con quello 
informale, tutte competenze chiave necessarie alla promozione dello Sviluppo 
Sostenibile. 

L’Agenda ONU 2030 viene oggi considerato il quadro di riferimento universalmente 
riconosciuto per lo Sviluppo Sostenibile e al suo interno l’Educazione riveste un ruolo 
determinante, sia come obiettivo a sé stante (SDG 4), che come elemento catalizzatore 
per il raggiungimento degli altri SDGs. Essa offre innanzitutto una chiave di lettura 
critica, sistemica e integrata della realtà, adatta alla comprensione delle diverse 
dimensioni dello Sviluppo Sostenibile e in grado di andare oltre la tradizionale e diffusa 
frammentazione dei saperi e all’eccessivo tecnicismo. Inoltre, attraverso le metodologie 
e gli strumenti educativi, e di long life learning, fornisce agli individui non solo le 
conoscenze, ma anche e soprattutto le competenze necessarie a questa trasformazione, 
competenze identificate e descritte dall’Unesco nel suo manuale “Educazione agli 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Obiettivi di apprendimento” (Unesco, 2017).  Tali 
competenze sono trasversali, multifunzionali e indipendenti dai contesti, e non si 
limitano ad elementi esclusivamente cognitivi, ma coinvolgono anche aspetti affettivi, 
intenzionali e motivazionali.  Per raggiungere gli obiettivi dell’Agneda 2030 è necessario 
prima acquisire tali competenze che non vengono trasmesse attraverso il tradizionale 
insegnamento frontale, ma attraverso un metodo centrato sul discente, il quale deve 
svilupparle con la riflessione, l’azione e l’esperienza.  

Il processo di Educazione alla Sostenibilità si compone in definitiva di diversi elementi 
tra loro complementari e che si influenzano reciprocamente:  
- conoscere: i sistemi ambientali, sociali ed economici e le loro interconnessioni; 
- capire: la consapevolezza e la sensibilità alle problematiche ambientali e dello 

Sviluppo Sostenibile; 
- saper essere: la dimensione dell’etica della responsabilità; 
- saper fare: attivare sistemi di gestione adottare stili di vita sostenibili; 
- partecipare: la cittadinanza attiva. 

È fondamentale combinare i contenuti dell’Educazione con modalità idonee a garantire 
una piena informazione e coinvolgimento dei partecipanti, che possano condurre ad un 
“apprendimento trasformativo” (transformative learning): 



                                               

- Approccio interdisciplinare che collega le diverse materie scientifiche ed umanistiche 
al tema della sostenibilità; 

- Didattica attiva, dimensione sociale e costruttiva dei saperi; 
- Insegnare ai ragazzi ad immaginare le conseguenze, andando oltre la relazione 

causa-effetto studiata a scuola, e portandola nel quotidiano (es. Cambiamenti 
climatici); 

- Educare i ragazzi alla “cura”, intesa come cura verso di sé, verso gli altri e verso 
l’ambiente; 

- Semplificare i 17 Goals e connetterli con azioni della vita quotidiana. 
L’ approccio educativo porrà l’attenzione sui seguenti aspetti: semplicità; concretezza; 
ironia; territorialità; partecipazione; coerenza; semplificazione; consapevolezza.  
 
In concreto quindi dalle ore 15.45 alle 16.10, attraverso esperienze laboratoriali, ludiche,  
attive e partecipative, si ripercorreranno i 17 obiettivi dell’ Agenda ONU 2030. Si 
educheranno quindi i ragazzi agli acquisti e alle abitudini quotidiane consapevoli, a una 
nuova consapevolezza, che significa partecipazione attiva e responsabile all’interno 
della propria comunità e nel rispetto del pianeta. Si forniranno strumenti attivi e 
comunitari per sostenere e tutelare il proprio territorio e patrimonio culturale. Questo 
spazio dedicato ci permetterà inoltre di mappare la consapevolezza di ogni ragazzo 
legata al futuro del pianeta e della sua comunità. 

L’ultima ora, dalle 16.10 alle 17.00, sarà dedicata a esperienze sportive, progetti, 
giochi, momenti di socializzazione nella convinzione che l’attività motoria non aiuti solo 
il fisico, ma che sia importante anche per i rapporti sociali, l’emotività, l’intelligenza, ossia 
per tutte quelle esperienze che consentono di crescere, soprattutto quando si è negli 
anni dello sviluppo. In questo modo i ragazzi impareranno, con fatica ma anche con 
soddisfazione, a scoprire cosa amano e sanno fare, cosa vorrebbero imparare, 
abituandosi a stare con gli altri, a litigare in modo sano e che non faccia male (al corpo e 
all’animo, a sé e agli altri), a mettersi d’accordo, a diventare gruppo che accoglie, a 
sentirsi parte di una comunità. Lo sport è divertimento e partecipazione, ma è anche 
importante perché insegna a sfruttare il corpo e le energie, fa conoscere se stessi e i 
propri limiti. Questo significa che attraverso lo sport un pre-adolescente può capire cosa 
riesce a fare e cosa no e anche cosa riescono a fare o meno gli altri. Può scoprire, ad 
esempio, che non sa saltare con l’asta ma che è in grado di nuotare e il suo amico, 
invece, sa fare il contrario. Capire di avere dei limiti aiuta anche a vedere gli altri in 
un’ottica diversa: “Non solo io non so fare quella specifica cosa, anche gli altri hanno dei 
limiti”. 
Per quanto riguarda gli sport allenatori professionisti proporranno, in base alle attitudini  
dei ragazzi e al tempo metereologico:  

• Calcio 



                                               

• Atletica 

• Arrampicata 

• Mountain Bike 

• Roller 

• Pallavolo 
Con questo progetto si intende passare da azioni “compensative” per sostenere chi ha 
difficoltà a interventi volti a promuovere le differenti capacità dei ragazzi, ma anche le 
competenze degli adulti a motivarli e sostenerli nelle loro esperienze di apprendimento. 
Per questo si ritiene fondamentale investire energie per: 
•  stimolare la curiosità e il desiderio di conoscere e ricercare 
•  promuovere la motivazione allo studio e alla pratica sportiva sostenendone l’autostima 
•  incrementare le competenze relazionali e le abilità di lavoro cooperativo 
•  sviluppare la consapevolezza intorno alla propria intelligenza. 

Il progetto ExtraScuola intende promuovere una modalità di lavoro che punti allo 
sviluppo delle potenzialità e delle doti di ciascun ragazzo, sperimentando itinerari 
educativi che partono dalla ricerca dei talenti personali, piuttosto che dalle difficoltà e 
dai limiti. Il presupposto è che numerose e diverse sono le forme di intelligenza e le doti 
possedute dai bambini e dai ragazzi: vi sono talenti che si manifestano attraverso il 
pensiero o il corpo, le relazioni, la creatività artistica o la spiritualità, l’agire pratico e 
quello sociale…  
Ma le capacità personali, per essere adeguatamente sviluppate, richiedono di essere 
notate, riconosciute, curate e valorizzate da altri. È nelle relazioni che il talento si può 
esprimere, può emergere, può dare vita a forme originali e autentiche di crescita.  
L’ esperienza educativa dell’ExtraScuola può costituire un contesto privilegiato per 
favorire l’espressione e la valorizzazione delle potenzialità specifiche di ciascun ragazzo, 
in quanto è collocata in una terra di mezzo fra apprendimenti formali e informali, fra 
tempo scolastico e tempo libero, fra didattica e animazione, fra scuola e comunità 
locale.   

EXTRASCUOLA COME “IMPRESA DI COMUNITÀ”[ ] 1

Sono i membri di una comunità locale, in relazione alla propria differente posizione 
(giovani, adulti, professionisti dell’educazione, genitori, associazioni, amministratori…), 

 “I ragazzi dell’extra.lab. Fare laboratorio con i ragazzi” Documento di sintesi del Laboratorio 1

Provinciale Extrascuola a cura di Franco Floris – Provincia di Bergamo Settore Politiche Social, 
2005

http://extrascuola.provincia.bergamo.it/public/UpLoad/file/I_ragazzi_ExtraLab.pdf


                                               

ad avere una responsabilità specifica nella creazione e nel mantenimento delle 
condizioni più favorevoli perché i talenti individuali si possano esprimere. 
Scoprire i talenti dei ragazzi e valorizzarne le intelligenze comporta un impegno diffuso 
nel dare visibilità e voce alle potenzialità di ciascun ragazzo, anche attraverso 
un’adeguata capacità di rappresentare e comunicare il valore che esse assumono per la 
comunità in cui questi sono inseriti. Quando il talento si esprime ed è riconosciuto,  
contribuisce a sviluppare senso di appartenenza e di identità ed il successo individuale 
diventa successo dell’intera comunità.  
È qui che si esprime appieno il significato e il valore sociale del progetto ExtraScuola, 
che costituiscono un’opportunità per dare vita a una piccola ma significativa impresa di 
comunità intorno al diritto dei ragazzi all’apprendimento [1], dove l’apprendimento si 
genera in una relazione tra il ragazzo e l’adulto, tra il bambino e i volontari, reale 
incarnazione di una comunità. Impresa che può offrire una chance in più per riuscire a 
scuola e dare un senso alla fatica e all’impegno (motivazione, fiducia in se stessi, 
autoefficacia), impresa che consente di sperimentare un senso di appartenenza al 
gruppo dei coetanei nel “sentirsi parte” di una squadra, un gruppo, un paese, impresa 
che dà la possibilità di far vivere momenti di condivisione, dando modo di sperimentare 
un nuovo senso di comunità. 
È in questa prospettiva che meglio si può cogliere lo stretto legame che unisce i 
processi di apprendimento alla politica e all’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. 
Un impegno diffuso – spesso agito con spontaneità “per aiutare nei compiti”, “per far 
star bene i ragazzi”, “per sviluppare collaborazioni nella comunità” – che esprime un 
grande potenziale educativo e delinea fondamentali sfide sul piano civile e dei rapporti 
intergenerazionali: da un lato, gli adulti esprimono cittadinanza reale impegnandosi nel 
garantire ai propri figli il diritto ad apprendere, dall’altro, i ragazzi sperimentano esercizi 
di educazione alla cittadinanza, dotandosi della parola per costruire la società adulta del 
futuro. 
Una volta consapevoli della complessità della sfida e della posta in gioco, diventa 
evidente come il pensare e realizzare l’ExtraScuola richiedano l’adozione di attenti 
processi di ideazione, promozione e gestione, capaci di mobilitare creatività, 
competenze e risorse dentro la comunità. 

NEL CASO LA SITUAZIONE PANDEMICA DOVESSE PROTRARSI VERRANNO 
APPLICATE LE SEGUENTI MISURE DI PREVENZIONE, IGIENE E DPI – DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALI 

Per garantire lo svolgimento delle attività educative in sicurezza, in base alla DGR XI/
3183/2020, sono state stabilite diverse misure sanitarie di prevenzione e di protezione 
che devono essere rispettate al fine di tutelare la salute di tutti.  

Si ribadisce che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 



                                               

collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i 
comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
Il datore di lavoro fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei 
contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il 
personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a 
prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 
All’interno degli ambienti scolastici sono state affisse indicazione relative a: − corretta 
procedura per la detersione delle mani. 
− comportamenti da tenere promosso dal Ministero della Salute. 
− Coronavirus Vademecum. 
− informativa per accesso ai locali dell’istituto (stato di salute, obbligo di DPI, indicazioni 
generali, ...). − modalità di accesso ai servizi igienici. 

Si ribadisce inoltre che, utilizzando spazi scolastici, si fa comunque sempre riferimento 
anche al protocollo di sicurezza scolastica anticontagio covid-19 consultabile al 
seguente link https://www.icpaesiorobici.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/
PROTOCOLLOicOrobico-1.pdf 

Di seguito, vengono riportare le indicazioni da rispettare a livello personale e i DPI di cui 
dotarsi:  
 -   Distanziamento sociale →  durante lo svolgimento delle attività, i soggetti 
dovranno mantenere tra di loro una distanza di almeno 1 metro. Se non è possibile 
mantenere questa distanza, occorrerà utilizzare tutti i DPI indicati (mascherina, guanti 
monouso).  

 -  DPI → E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti dell’Istituto scolastico 
adottare tutte le precauzioni igieniche e l’utilizzo delle mascherine per la protezione 
delle vie respiratorie. 
Il personale dipendente dell’istituto dovrà obbligatoriamente indossare una delle 
tipologie di protezione delle vie respiratorie indicate sotto: 
− Mascherine chirurgiche conformi alla norma UNI EN 14683:2019 
Anche per il personale non docente, negli spazi comuni, dovranno essere garantite le 
stesse norme di distanziamento di 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica. 
Le mascherine di protezione delle vie respiratorie sono fornite, al personale dipendente, 
dal datore di lavoro. 
Come da indicazione del CTS non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina 
gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso della mascherina. Per 
l’assistenza agli studenti con disabilità certificata, non potendo garantire il 
distanziamento sociale, verranno consegnati i seguenti DPI: 
− Mascherina FFP2; 
− Guanti di protezione delle mani usa e getta 
− Visiera per la protezione degli occhi, delle mucosa e del viso. 

https://www.icpaesiorobici.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/PROTOCOLLOicOrobico-1.pdf
https://www.icpaesiorobici.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/PROTOCOLLOicOrobico-1.pdf
https://www.icpaesiorobici.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/PROTOCOLLOicOrobico-1.pdf


                                               

I DPI non più utilizzabili dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori di rifiuti 
dedicati (raccolta indifferenziata). 
 -   Dispenser di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani →  da 
predisporre in una postazione funzionale per l’utilizzo quando si entra nel locale e sui 
tavoli di lavoro. Gli educatori verificheranno che i ragazzi si lavino spesso le mani con 
acqua e sapone o con gel a base alcolica. In caso di attività all’aperto, occorre essere 
muniti di gel per l’igiene delle mani da viaggio.  
Il lavaggio delle mani deve essere ripetuto all’inizio e al termine dell’attività, dopo aver 
utilizzato i servizi igienici, dopo aver assunto alimenti e/o bevande, dopo aver starnutito/
tossito e ogni qualvolta si ritenga necessario.  

 -   Guanti monouso →  per gli educatori, in caso in cui occorra sistemare la 
mascherina all’alunno o di contatto fisico. I guanti vanno buttati nella raccolta 
indifferenziata subito dopo l’utilizzo.  

 -  Accesso alla struttura → gli alunni dovranno presentarsi in struttura (l’accesso 
alle aule al piano terra avverrà attraverso l’ingresso principale salendo i gradini esterni) 
muniti di mascherina. All’ingresso del locale viene predisposta l’area di triage. L’alunno 
sosterà in questa area durante la fase di triage. L’educatore – munito di mascherina – 
procede a misurare la temperatura corporea degli alunni. Se questa risulta superiore a 
37.5°, l’accesso alla struttura o all’attività viene negato. Sia gli educatori che i ragazzi 
devono essere sottoposti alla misurazione della temperatura corporea 
quotidianamente. La temperatura corporea verrà registrata su apposito modulo se 
superiore ai 37.5°. Al momento dell’accesso alla struttura e/o dell’inizio dell’attività, 
educatori e utenti sono tenuti a igienizzarsi le mani con l’apposito gel igienizzante.  
Terminato il triage, l’alunno accede all’aula didattica e prende posto al banco nella 
postazione indicata dall’educatore, quindi pone la propria giacca e la cartella sulla sedia. 
Tutto il personale interno, alunni, famiglie ed esterni sono tenuti a rispettare le 
condizioni per l’accesso in Istituto: 
− Non aver effettuato soggiorni in Paesi segnalati come “a rischio” nei siti internet del 
Ministero della Salute 
e/o degli Esteri nei 14 giorni antecedenti il proprio rientro a scuola, oppure aver 
effettuato, con esito negativo, il test previsto dal Ministero della Salute e/o degli Esteri o 
dalla Regione per i paesi previsti. 
− Non aver conviventi che abbiano effettuato viaggi nei Paesi di cui al punto 
precedente. 
− Non essere stato o non essere a conoscenza di essere stato, a stretto contatto con 
persone affette da 
Coronavirus COVID-19. 
− Non essere attualmente soggetto a periodi di isolamento domiciliare e/o quarantena. 
− Essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e di non 
poter fare ingresso a scuola 



                                               

in presenza di sintomi riconducibili al COVID-19 (es. temperatura oltre 37.5°, tosse, altri 
sintomi influenzali, peggioramento delle condizioni di salute, ecc.) negli ultimi 14 giorni, 
nonché dell’obbligo di dover in tal caso informare il proprio medico di famiglia e 
l’Autorità sanitaria, oltre al datore di lavoro/scuola. 
−L’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, del datore di lavoro e del 
RSPP (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole 
di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 
− L’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il datore di lavoro o un 
suo delegato dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento 
della propria prestazione lavorativa o del riscontro di sintomi negli studenti presenti 
all’interno dell’Istituto. 

L’accesso all’aula didattica è consentito solo agli alunni, agli educatori e al personale 
autorizzato. È vietato l’accesso agli estranei alle attività.  

 -  Gestione degli spazi comuni  
Per spazi comuni si intendono (elenco non esaustivo): area d’ingresso e uscita 
dall’istituto, servizi igienici, androni, corridoi, palestra e spogliatoi, laboratori, ... 
Le indicazioni generali prevedono di: 
− Indossare i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI). 
− Evitare assembramenti presso le aree sopracitate. 
− Mantenere sempre la distanza di sicurezza personale di 1 metro. 
− Contingentare l’accesso agli spazi comuni, limitando l’accesso a un numero 
predefinito di persone.  
− Assicurare la ventilazione continua di questi locali. 
− Pulire giornalmente e sanificare periodicamente questi locali. 
− Richiedere un tempo ridotto di sosta negli spazi di transito. 

 -  Aule didattiche 
Per quando concerne la collocazione dei banchi all’interno delle aule si è rispettata la 
distanza di 1 metro boccale tra gli studenti e quella di 2 metri dal docente. 
A pavimento è stata collocata segnaletica orizzontale per garantire il mantenimento 
delle distanze di cui sopra. 
Sulla porta d’accesso di ogni aula è collocata informativa indicante:  
− N° massimo di alunni che possono occupare l’aula. 
− Indicazioni per i comportamenti corretti da mantenere e adottare in aula. 

 -  Palestra 
Laddove possibile le attività motorie saranno svolte nell’area esterna. 
Qualora non fosse possibile le attività motorie saranno condotte all’interno della 
palestra. 



                                               

Poiché occorre mantenere la distanza di sicurezza di 2 m, nella prima fase di avvio 
dell’anno scolastico, saranno privilegiate le attività motorie individuali e non le attività di 
squadra e/o gli sport di gruppo. 

 -  Servizi igienici  
All’interno dell’istituto sono stati identificati servizi igienici differenziati per:  
− Alunni 
− Personale docente 
L’identificazione è garantita per mezzo di segnaletica affissa alle porte dei servizi igienici 
in cui è esplicitata la categoria indicata. 
E’ permesso l’accesso di una singola persona per volta all’interno dei servizi igienici. Il 
tempo di permanenza deve essere quello strettamente necessario. 
Sono obbligatorie la corretta pulizia e disinfezione delle mani prima e dopo l’accesso ai 
servizi igienici con detergente presente nei servizi igienici. 
La ventilazione presso il locale è assicurata tramite ventilazione naturale ovvero 
mediante apertura delle finestre che saranno mantenute costantemente aperte 
(compatibilmente con le previsione metereologiche). Pulizia e sanificazione dei locali 
dei servizi igienici verranno effettuate almeno due volte al giorno come da idonea 
procedura. 

 - Sanificazione ambienti →  prima della riapertura degli spazi adibiti allo 
svolgimento delle attività, verrà effettuata un’accurata pulizia dei locali e una corretta 
igiene delle superfici, tramite disinfettanti per superfici contenti alcool al 70% (etanolo) 
oppure a base di ipoclorito di sodio allo 0,5% (candeggina). Inoltre, durante lo 
svolgimento delle attività quotidiane, verrà effettuata una frequente pulizia degli 
ambienti e sanificazione delle superfici toccate ripetutamente. 
  
 - Areazione dei locali → nel caso di attività svolte in spazi interni, si provvederà 
ad areare frequentemente i locali.  

 - Sistemi di riscaldamento, condizionamento e ventilazione →  Negli edifici 
dotati dispecifici impianti di ventilazione, che movimentano aria attraverso un motore/
ventilatore e consentono il ricambio dell’aria dell’edificio con l’esterno, occorre 
mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In questo 
periodo di emergenza per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata 
totalmente la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti 
patogeni nell’aria. Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. 
pompe di calore, fancoil, o termoconvettori), tenere spenti, se possibile, gli impianti per 
evitare il possibile ricircolo del virus SARS-CoV2 in aria. Se necessario per motivi 
climatici, tenere attivi gli impianti, gli stessi dovranno ricevere cicli di pulizia frequenti e 
comunque in base alle indicazioni dei fornitori degli stessi produttori.  
All’interno degli spazi del servizio non è presente impianto di ventilazione. L’impianto di 
riscaldamento è al momento disattivato.  



                                               

 -  Formazione tutor e volontari → verranno forniti materiali di formazione per il 
personale sulla patologia Covid-19 e sui sistemi di protezione e di contenimento del 
contagio dell’infezione da SARS-CoV-2, con particolare riferimento all’uso dei Dpi.  
 
 -   Formazione ragazzi →  nella fase di ripresa delle attività, è previsto un 
momento di informazione-formazione specifici per gli utenti, in modo tale da informare 
e sensibilizzare sulle misure sanitarie da rispettare durante lo svolgimento delle attività 
e, in generale, nella propria quotidianità.  

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di 
infezione respiratoria quali la tosse, si procederà al suo isolamento in base al rapporto 
del ISS COVID-19 n° 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi di e focolai di 
Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” revisione del 21 agosto 
2020. 
In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di 
una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, secondo le indicazioni del CTS: 
− La persona interessata verrà immediatamente isolata e, se sprovvista, dotata di 
mascherina chirurgica; 
− Si dovrà provvedere al rientro, quanto prima possibile, verso il proprio domicilio, per 
poi seguire il percorso 
già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. 
− Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di 
prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare 
previste dalla norma, sia per la riammissione all’ExtraScuola secondo l’iter procedurale 
altrettanto chiaramente normato. 
− La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione di un monitoraggio 
attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di 
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare 
l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente 
potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 
− Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente 
informati, si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera 
scelta per quanto di competenza. 

PER EXTRASCUOLA  È STATA ADOTTATA LA SEGUENTE PROCEDURA: 
COMPARSA A SCUOLA DI UNO STUDENTE DI SINTOMI SUGGESTIVI DI UNA 
DIAGNOSI DI INFEZIONE DA SARS- COV-2 
− Il personale che viene a conoscenza dei sintomi sospetti dello studente chiamerà 
l’addetto al primo soccorso e/o l’addetto identificato dal datore di lavoro (lo stesso 



                                               

interverrà indossando i DPI prescritti: mascherina, visiera e guanti di protezione per le 
mani). 
− L’addetto al primo soccorso o addetto identificato dal datore di lavoro telefonerà 
immediatamente ai genitori/tutore legale. 
− Lo studente dovrà indossare mascherina chirurgica (se non già indossata). 
− Il soggetto verrà accompagnato nel locale appositamente predisposto denominato 
infermeria, posto al piano seminterrato. 
− Si provvederà alla misurazione della temperatura corporea dello studente utilizzando i 
termometri messi a disposizione dal datore di lavoro. 
− Lo studente non verrà lasciato solo all’interno dell’aula predisposta (ci sarà sempre la 
presenza di un adulto), mantenendo tutte le misure di prevenzione e protezione 
necessarie. 
− Chiunque entri in contatto con il caso sospetto ha l’obbligo di indossare la mascherina 
chirurgica (genitori,...). 
− Il genitore/tutore legale dello studente accompagnerà presso il proprio domicilio lo 
studente e provvederà a contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage 
telefonico) del caso. Si seguirà la procedura dettata dal PLS/MMG. 
− Ci si laverà accuratamente le mani dopo l’allontanamento del soggetto. 
− L’area utilizzata deve essere pulita e sanificata come previsto dalle indicazioni vigenti. 
− Nel caso di comparsa di sintomi respiratori riconducibili a Covid-19 in un operatore il 
soggetto, mantenendo indossata la mascherina chirurgica provvederà, se le condizioni 
di salute lo permettono, a raggiungere il proprio domicilio e contatterà il proprio MMG. 
Si seguiranno le indicazioni del MMG. 
SE INVECE OCCORRE ATTENDERE L’ARRIVO DEI SANITARI (PER TUTTE LE PERSONE) 
− Fornire il soggetto che presenta sintomi di una mascherina di tipo chirurgico (se non 
già indossata). 
− Far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, eventuali 
fazzoletti di carta utilizzati. 
Il sacchetto sarà smaltito con i materiali prodotti durante l’attività del personale di 
soccorso. 
− Lavarsi accuratamente le mani. 
− Sanificare l’area in cui è stato isolato il soggetto con sintomatologia compatibile 
nonché i locali di transito. 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 
Verrà individuata una ditta specializzata che si occuperà di pulire e effettuare la 
disinfezione delle aule didattiche e dei bagni dopo le attività. 


