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Ai Legali Rappresentanti
ed alle Coordinatrici
delle Scuole dell’Infanzia e dei Nidi
Associati FISM Padova - Loro sedi

Oggetto:

1. Formazione a distanza comitato mensa
2. Promozione salute ULSS 6 Euganea
3. Chiusura Uffici FISM e Punto FISM - festività natalizie

1. Formazione a distanza comitato mensa
La Regione del Veneto, tramite le Linee di indirizzo per il miglioramento della qualità nutrizionale nella
ristorazione scolastica, prevede la formazione obbligatoria per i commissari mensa delle scuole quali genitori,
insegnanti e responsabili dei servizi della ristorazione scolastica.
La formazione deve essere svolta dal Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
dell'ULSS di competenza pertanto, vista l'impossibilità di poter svolgere in presenza la formazione in questo
anno scolastico 2020/2021, il dipartimento ha deciso di produrre delle lezioni video che sono disponibili
nell’Area riservata della Scuola – Documenti e risorse.
2. Promozione salute ULSS 6 Euganea
La Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto, anche in questo periodo di
difficoltà sostiene le scuole per la promozione della salute con il Programma delle attività congiunte a.s.
2020/2021 https://www.regione.veneto.it/web/sanita/salute-in-tutte-le-politiche, nel quale è stata
aggiunta una sezione dedicata a strumenti specifici per affrontare la tematica del COVID anche per i bambini
della scuola Primaria e dell'Infanzia con la serie dei cartoni animati "MINI CUCCIOLI".
Inoltre, come supporto didattico per gli insegnanti delle scuole del Veneto, è stato realizzato il gioco
GIOCA & Impara. Il classico gioco dell'oca diventa virtuale e cambia volto trasformandosi in uno strumento
per insegnare ai bambini più piccoli quali sono i corretti comportamenti da seguire e quali evitare ai fini di
contenere il diffondersi del contagio da coronavirus, sviluppato all'interno del Programma “Guadagnare
Salute”. Tra le 62 coloratissime caselle di cui è composto il gioco ci sono alcuni dei 1000 disegni che i bambini
veneti hanno donato al presidente Luca Zaia durante il lockdown della scorsa primavera, tra arcobaleni,
strumenti musicali e supereroi.
Protagonisti del progetto sono i Mini Cuccioli di Gruppo Alcuni che spiegano ai bambini, attraverso il gioco,
non solo come prevenire il Covid ma anche quali corretti stili di vita adottare per vivere bene e più a lungo,
attraverso 8 brevi cartoons tratti anche da Raccontiamo la salute.
Il gioco è online sul sito della Regione del Veneto nella sezione dedicata alla Prevenzione
all'indirizzo https://www.regione.veneto.it/web/sanita/gioco-oca-covid . Possono giocare da 1 a 7 giocatori
ed è liberamente utilizzabile dai bambini sia in classe che a casa. Tutti i video del gioco sono dotati di una
scheda alla visione critica del filmato che è a disposizione degli insegnanti nel sito stesso.
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3. Chiusura Uffici FISM e Punto FISM - festività natalizie
Comunichiamo che gli Uffici FISM e Punto FISM saranno chiusi dal 24 dicembre 2020 al 06 gennaio
2021.

IL PRESIDENTE
Mirco Cecchinato
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