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CIRCOLARE N.11 

   

                                  A tutto il personale docente 

                                  Al Sito Web 

                

Oggetto: attività di formazione/informazione per gli alunni a cura del personale docente. 

 

  Il rientro a scuola è sempre un momento delicato ed a maggior ragione in questo anno scolastico in cui sono in 

vigore misure di prevenzione e contenimento da contagio Covid-19. Si invitano quindi tutti i docenti a realizzare al 

rientro, attività formative/informative specifiche per gli alunni, rapportate all’età degli allievi e alla presenza di 

eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento, finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti idonei alla 

riduzione del rischio. 

  Dovranno essere previste apposite esercitazioni in merito all’organizzazione delle entrate, delle uscite e di 

tutti gli spostamenti all’interno degli edifici scolastici, al fine di prendere meglio dimestichezza con le misure di 

prevenzione e protezione e acquisirne la tecnicalità. 

   A tal fine in allegato si trasmette una presentazione realizzata da alcuni docenti dell’Istituto Comprensivo che 

può essere un utile punto di partenza da condividere con i ragazzi. 

Inoltre di seguito alcuni link utili per attivare interventi formativi/informativi. 

 

Materiali utili 
- “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 
-  “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 
- “Uso dei social al tempo del Coronavirus” - https://tinyurl.com/yb5rxf6w 
- “L’importanza del distanziamento fisico” - https://youtu.be/PqRGkWFAbT8 
 

 

 

                                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
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