
La riapertura delle scuole 
e il nuovo coronavirus: 
un problema di tutti, 
strettamente collegato 
al comportamento di 
ognuno di noi

09 – 19 Settembre 2020

Responsabile Scientifico: Prof. Attilio Boner

Clicca sull’icona 
per partecipare

• Introduzione
• Perché le scuole sono state chiuse?
• Influenza e Covid-19, somiglianze e differenze
• Qual è stato l’effetto della chiusura della scuola?
• Cosa ci dicono i modelli matematici?
• I bambini sono contagiosi quanto gli adulti?
• L’importanza della “Capacità Negativa”
• La scuola deve essere riaperta
• Riapertura della scuola: alcune idee
• Cosa fare in pratica nelle scuole?
• Cosa è stato suggerito in altri Paesi
• Il piano per l’Italia
• Principi generali
• Cartellonistica nelle scuole e messaggi
• Ridimensionamento dei gruppi e distanziamento fisico
• Strategie diverse a seconda dell’età dell’alunno
• Copertura del viso (mascherina)
• Igiene delle mani ed etichetta respiratoria
• Pulizia e disinfezione degli ambienti
• Test e screening del sospetto infetto (alunno o insegnante)
• Interruzione dall’isolamento domestico del soggetto infetto e dei contatti stretti
• Come parlare ai bambini e sostenerli?
• Riepilogo e Conclusioni

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 4,6 Crediti Formativi di Educazione Continua in 
Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo. Rif. n° 555 - 304779.
obiettivo Formativo: Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione 
nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie 
con acquisizione di nozioni di processo. discipline per medico Chirurgo: allergologia ed immunologia clinica; cardiologia; 
dermatologia e venereologia; ematologia; epidemiologia; farmacologia e tossicologia clinica; gastroenterologia; geriatria; 
igiene degli alimenti e della nutrizione; igiene, epidemiologia e sanità pubblica; malattie dell’apparato respiratorio; malattie 
infettive; medicina generale (medici di famiglia); microbiologia e virologia; otorinolaringoiatria; pediatria; pediatria (pediatri 
di libera scelta).

Informazioni conseguimento crediti
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio:
Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici. Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor. 
Aver compilato il questionario disponibile sul sito www.fad-ideacpa.it (area riservata) dopo la visione di tutte le sessioni.  
Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato 
E.C.M. Si specifica inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi.
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/
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