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A scuola in sicurezza  

Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it 

In questa sezione sono raccolti e continuamente aggiornati i documenti, le informazioni e 

le risposte alle domande principali che illustrano le modalità per il rientro e la permanenza 

a scuola in sicurezza e serenità in questo delicato anno scolastico. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

Indicazioni sulla gestione dei casi di Covid 19 nel contesto scolastico 

Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it 

Le indicazioni di Regione Lombardia per la gestione dei casi Covid-19 negli istituti 

scolastici. 

 

Clicca qui per saperne di più. 

 

Attività fisica e Movimento a Scuola in tempo di Covid-19  

ATS Città Metropolitana di Milano 
www.ats-milano.it 

L’ATS di Milano ha aperto una nuova pagina Instagram con l’obiettivo di promuovere 

l’attenzione ad attivitò fisica e movimento a Scuola. In particolare in questo momento di 

forti restrizioni per gli studenti e gli insegnanti date dalle misure di prevenzione. 

 

Per seguire la pagina Instagram clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/gestione-casi-covid-19
https://www.instagram.com/scuolainmovimento/?hl=it


 

 

Corsi, convegni, eventi 
 

HTA è Salute 

26 – 30 ottobre 2020, online 

SIHTA – Società Italiana di Health Technology Assessment 
www.sihta.it 

Le tecnologie giocano un ruolo importantissimo nella gestione dei Servizi sociosanitari a 

maggior ragione in questi mesi di Emergenza. Il Congresso declinerà il tema sia sul 

versante emergenziae sia su quello strutturale per offire contrributi utili all’attuale fase di 

ripensamento della visione del Servizio Sanitario Nazionale. 

  

Per maggiori informazioni clicca qui   

 

Chrodis Plus: Final Event 

27 ottobre 2020, online 

CCM  
www.ccm-network.it 

Il 27 ottobre 2020 si terrà il Convegno conclusivo della Joint Action Chrodis Plus 

“Implementing good practices for chronic diseases”, il cui obiettivo è stato quello di 

supportare i Paesi dell’UE nella diffusione e realizzazione di politiche di promozione della 

salute e di prevenzione e cura delle malattie croniche individuate con la precedente JA 

Chrodis (2013-2016). 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

FareMilano, una riflessione corale e partecipata sul futuro di Milano 

28 ottobre 2020 

Fondazione Triulza   
www.fondazionetriulza.org 

Fondazione Triulza e la sua rete di realtà del Terzo Settore ed Economia Civile 

contribuiscono al dibattito sul futuro della città gestendo all’interno del tavolo “Nascere, 

Crescere e Vivere a Milano” di FareMilano, sei gruppi di lavoro con il coinvolgimento di 

oltre 150 esperti, operatori e organizzazioni.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sihta.it/
https://www.sihta.it/web/congresso-nazionale-2020/
http://www.ccm-network.it/
http://www.ccm-network.it/pagina.jsp?id=node/2318
https://www.facebook.com/fondazionetriulza/photos/a.570730933032279/3153079364797410


La povertà nella Diocesi Ambrosiana. Dati 2019 

28 ottobre 2020, online 

Caritas Ambrosiana 
www.noisiamo.caritasambrosiana.it 

Quest’anno, oltre ai dati 2019 raccolti nei Centri di Ascolto e Servizi Caritas, saranno 

presentati anche alcuni dati del 2020, relativi a persone in difficoltà a causa 

dell’emergenza Covid-19, e i risultati di una Indagine relativa all’impatto che l’emergenza 

ha avuto sulle attività dei Centri e Servizi Caritas in Diocesi. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

European Week of Active and Health Ageing 

2 – 6 novembre 2020, online 

European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing 
www.ec.europa.eu 

Quest’anno la Settimana Europea dell’invecchiamento attivo e in buona salute, sarà 

totalmente online, e sarà un’occasione per esaminare le priorità più urgenti per 

un’Europa che invecchia. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui   

 

Corso di Perfezionamento “Gioco d’azzardo, web, sostanze e altre 

dipendenze comportamentali. Dalla conoscenza alla cura”. 

A.A. 2020/2021 

Università degli Studi di Udine 
www.uniud.it 

Il corso si propone come obiettivo di formare operatori in grado di conoscere in maniera 

approfondita le dipendenze patologiche comportamentali e da sostanze, di fornire 

idonei strumenti e le migliori pratiche di cura basate su un approccio scientifico, 

sviluppare le competenze relazionali richieste ad operatori che lavorano in questo 

ambito, conoscere l’organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi, sviluppare 

capacità di ricerca sul campo delle dipendenze patologiche. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

FAD: Opportunità di salute nel setting di Comunità – Strategie, 

competenze e strumenti per la promozione di stili di vita salutari 

ISS 
www.iss.it  

La FAD disponibile fino al 4 marzo 2021 sulla piattaforma Goal, intende proporre linee 

unificanti per la Prevenzione e la Promozione della Salute nel setting di Comunità, inteso 

come contesto “opportunistico” dal momento che permettono di condurre interventi a 

favore della salute “ogni qualvolta se ne presenti l’opportunità”.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui   

 

 

 

http://www.noisiamo.caritasambrosiana.it/
https://noisiamo.caritasambrosiana.it/presentazione-rapporto-poverta-2020/
http://www.ec.europa.eu/
https://eventify.io/events/ewaha-2020/home
http://www.uniud.it/
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/master/alta-formazione/Area-medico-sanitaria/gioco-azzardo
http://www.iss.it/
https://goal.snlg.it/
http://www.ccm-network.it/pagina.jsp?id=node/2319


Report, documenti, articoli 
 

Prevenzione e risposta a COVID-19: Evoluzione della Strategia e 

Pianificazione nella fase di transizione  

Istituto Superiore di Sanità   
www.iss.it 

Approfondimento complementare ai documenti generali già resi pubblici su 

preparedness, pianificazione e contesti specifici. 

 

Per scaricare il documento clicca qui  

 

Clinical Charateristics of Individuals with Down syndrome deceased 

Covid-19 in Italy – A case series, Villani, E.R., et al. 

American Journal of Medical Genetics 
www.onlinelibrary.wiley.com 

Le persone con Sindrome di Down sono state al centro di uno studio congiunto ISS-

Università Cattolica che ha tracciato un profilo clinico e demografico di questi pazienti 

durante la pandemia da Covid-19, calcolando tra essi livelli di mortalità ben più alti 

rispetto a quelli della popolazione generale. Lo studio è stato pubblicato sull’American 

Journal of Medical Genetics. 

 

Per scaricare l’articolo clicca qui  

 

I dati Covid-19:  Elaborazioni a cura di Polis-Lombardia  

Polis Lombardia 
www.polis.lombardia.it 

Per meglio comprendere la situazione della Lombardia relativamente alla diffusione e alle 

azioni di contenimento e cura del virus Covid-19, Polis ha realizzato alcune elaborazioni 

statitistiche che consentono di mettere in relazione i dati diffusi da fonti ufficiali. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Combatti il Coronavirus con l’Organizzazione. Azioni attuate per il 

contenimento dell’Infezione da Covid-19 nel Veneto. 
La Regione Veneto ha pubblicato il documento “Combatti il coronavirus con 

l’organizzazione. Azioni attuate per il contenimento dell’infezione da Covid-19 nel Veneto. 

Fase 1 Gennaio 2020 – Aprile 2020” in cui fa il punto sulle azioni attuate localmente nei 

primi mesi dell’epidemia da Covid-19. 

 

Per scaricare il documento clicca qui  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iss.it/documents/20126/0/COVID+19_+strategia_ISS_ministero+%282%29.pdf/ec96c257-44d7-e2a4-cc06-00acc239bce3?t=1602582682471
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajmg.a.61867
https://www.polis.lombardia.it/wps/portal/site/polis/DettaglioRedazionale/pubblicazioni/dati+covid-19/dati-covid
https://www.epicentro.iss.it/territorio/veneto/pdf/Strategia%20260820.pdf


Protocollo operativo InfluNet & CovidNet 

Istituto Superiore di Sanità 
www.epicentro.iss.it 

Il “Protocollo operativo InfluNet & CovidNet”, pubblicato dal Ministero della Salute e 

dall’Istituto Superiore di Sanità, definisce le attività stagionali della sorveglianza 

epidemiologica e virologica dei casi di sindrome simil-influenzale (ILI), di influenza e di 

SARS-CoV-2. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

On the front lines of Coronavirus: the Italian response to Covid-19 

Bristish Medical Journal 
www.bmj.com 

Il contributo descrive l’efficacia educativa dei corsi FAD per formare tempestivamente gli 

Operatori sanitari in caso di epidemia. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Per scaricare il contributo clicca qui  

 

Objective for Covid-19 testing in school settings 

European Centre for Disease Prevention and Control 
www.ecdc.europa.eu 

Il Documento offre una panoramica su test, tracciamento dei contatti, identificazione dei 

contatti e follow-up dei contatti nelle strutture scolastiche nei paesi dell'UE e nel Regno 

Unito. 

 

Per scaricare il documento qui 

 

Gli anticorpi della solidarietà 

Caritas Italiana 
www.caritas.it 

Questo Rapporto, pubblicato in occasione della Giornata mondiale di contrasto alla 

povertà dello scorso 17 ottobre, cerca di restituire una fotografia dei gravi effetti 

economici e sociali dell’attuale crisi sanitaria. 

 
Per scaricare il rapporto clicca qui 

 

 

Siti utili:  

 

Promozione Salute Regione Lombardia 

Istituto Superiore di Sanità 

Ministero della Salute 

Guadagnare Salute 

Dors 

 
Se non vuoi più ricevere Notizie in Rete, invia una email a notizieinrete@ats-milano.it. 

 

 

http://www.epicentro.iss.it/
https://www.epicentro.iss.it/influenza/protocollo-influnet-2020?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=22ottobre2020
http://www.ccm-network.it/pagina.jsp?id=node/2304
https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1065/rr-7?fbclid=IwAR2VR6KxWuLHfqw8uULvgT2H9ERNVxF4MmLsSWpy21n6Q0pla0XejSD1ADM
http://www.ecdc.europa.eu/
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/objectives-covid-19-testing-school-settings
http://www.caritas.it/
http://s2ew.caritasitaliana.it/materiali/Rapporto_Caritas_2020/Report_CaritasITA_2020.pdf
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute
https://www.iss.it/
http://www.salute.gov.it/portale/home.html
https://www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/
https://www.dors.it/
mailto:notizieinrete@ats-milano.it

