
 

 

  

 

 

SMART SCHOOL            
Sostegno Scuola 

art. 31. Misure per favorire l’attività didattica e per il 

recupero delle competenze e della socialità di studenti 

nell’emergenza Covid-19 

Decreto Sostegno 
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Con l’art.31 del Decreto Legge Sostegni vengono stanziati 150 milioni destinati alle Istituzioni Scolastiche 

che incrementano il fondo di funzionamento delle scuole  

per consentire di far fronte principalmente alle nuove esigenze. 

 

In vista del perseguimento di una visione sistemica degli investimenti ed in continuità con gli obiettivi di  

una scuola “Smart”, Fondazione Cultura & Innovazione propone 

“Smart School – Sostegno Scuola” 
in una visione di crescita e di valorizzazione degli obiettivi 
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La Fondazione Cultura & Innovazione, insieme ai suoi Partner, in risposta alle misure di cui al art.31 del D.L. Sostegni 
propone azioni mirate a sostenere le Istituzioni Scolastiche nella gestione dell’emergenza sanitaria, sia sotto il profilo 
dell’acquisto di strumenti e della predisposizione di servizi per la sicurezza di studentesse, studenti e personale, sia 
nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa, il recupero della socialità, il consolidamento degli 
apprendimenti. 

 

Servizi professionali di assistenza e consulenza mirata attraverso: 

  Analisi dei fabbisogni; 

          Progettazione ad hoc; 

       Caratterizzazione delle soluzioni. 
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LA NOSTRA PROPOSTA  

Progetto “SMART SCHOOL -  Sostegno Scuola”  

Azioni mirate a favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità di studenti 
nell’emergenza Covid-19 attraverso:  

·  Dotazione d i  materiale igienico- sanitario e dispositivi di protezione individuali; 
 

·  Servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e pedagogica di studenti e personale 
scolastico volti alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti 
dall’emergenza epidemiologica Covid-19; 
 

·  Servizi medico-sanitari per studenti e personale delle Istituzioni Scolastiche per il supporto e la 
gestione dell’emergenza epidemiologica; 

 

·  Dotazione dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti 
con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. 
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Dotazione di  materiale igienico - sanitario e dispositivi di protezione individuali 
 

 Dispositivi di protezione per l’igiene della persona e degli ambienti 
 
 

 Materiale, anche di consumo, in relazione all’emergenza epidemologica (a titolo 
esemplificativo: Mascherine chirurgiche, di comunità o FFP2-FFP3, guanti monouso, 
gel disinfettanti, macchinari per pulizie) 

 
 

   Distanziatori mobili  
 
 
 
 
 
 
 



SMART SCHOOL – Sostegno Scuola  

 

 Distanziatori in Plexiglass 
 
 
 
 
 
 

 Progettazione e fornitura di apposita segnaletica per il 
rispetto delle condizioni di sicurezza 

 
 
 

 Servizi di manutenzione e pulizia 
straordinaria, sanificazione e 

disinfestazione 
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 Strumenti di sanificazione customizzati per gli ambienti scolastici 
Dispositivi innovativi di Air Purifier per la rilevazione degli inquinanti e purificazione 

dell’aria 

 

(indoor air quality ) 
 

Tramite le tecnologie della fotocatalisi ossidativa (PCO) e dell’ossidazione ionica (IPG), 
combinate con la filtrazione ad alta efficienza a carboni attivi è in grado di: 
    
 

 

 

 

 

Ridurre la presenza di Virus,  

batteri, funghi e muffe 

 

       Abbassare la concentrazione delle polveri 

sottili fino a 0,3 micron 

 

                                                                                                 

Abbattere Composti Organici(COV)                                                                              

e gli ossidi di Azoto (NOx)                                                           
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 Smart Health (Salute intelligente) Soluzioni di safety data driven 
un wearable per misurare frequenza cardiaca, temperatura corporea,  

pressione arteriosa, saturazione O2 e temperatura della pelle 

 

 
 

 

 I parametri rilevati da Smart health sono elaborati da un algoritmo di intelligenza artificiale che ne 
migliora la precisione e fornisce un continuo check-up. I dati sono collegati stabilmente con il Big 
Data Server che, nel pieno rispetto della privacy, supporta potenti servizi di consultazione, di 
analytics e di information discovery 
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 Piattaforma S.I.S. (Sistema Integrato Scolastico) 
Un sistema integrato in grado di fornire funzionalità avanzate attraverso la rete wireless, progettato per 
monitorare e controllare l’impianto elettrico, termoidraulico, di illuminazione e altri sistemi collegati. 
 

 Feature Use Case scuola  
 Controller System collegato ai sistemi di 

purificazione dell’aria 

 Collegamento “InformaScuola” con dispositivi 
ipertestuali e video a messaggi variabili 
predefinite e programmabili (interni ed esterni)  

 Smart Health (Salute intelligente) Soluzioni di 
safety data driven 

 Monitoraggio consumi energetici - 
luminosità/movimento  

 Monitoraggio temperatura, umidità, CO2  

 Sensori di fumi e antiallagamento  

 Regolazione delle singole valvole termostatiche dell’impianto di riscaldamento in funzione dei valori 
monitorati, di soglie o isteresi predefinite e programmabili  

 Monitoraggio anti Shock di rilevamento antisismico (da quotare separatamente)  
 Accesso diretto ai servizi Spid e FEA (Firma elettronica avanzata) 
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Servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e pedagogica di studenti e personale scolastico volti alla 

prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 
 

 
Iniziativa “Benessere Scuola” - Servizi di Assistenza 
psicologica e nutrizionale, rivolto a tutta la comunità scolastica, 
al fine di promuovere benessere e corretti stili di vita sostenibili, 
coerente con lo sviluppo personale dell’individuo.  
 
 

 Azioni collettive di sensibilizzazione attraverso seminari aperti al territorio, con esperti 
nutrizionisti e psicologi,  
 
 
 Attivazione di uno Sportello di consulenza individuale, psicologica e 

nutrizionale, volto alla prevenzione e al Trattamento dei disagi e delle 
conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica. 
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Servizi medico-sanitari per studenti e personale delle Istituzioni Scolastiche  
                                          per il supporto e la gestione dell’emergenza epidemiologica 

 

o Corsi di formazione di pronto intervento e primo soccorso per il personale scolastico, 
 
 

o Distribuzione di test diagnostici rapidi  
 
o Somministrazione facoltativa di test 
diagnostici con supporto di infermieri e 
personale sanitario  

o Saturimetri e strumenti necessari per monitorare lo stato di salute  
 

o Attività di contact tracing in raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali 
 
 

o Assistenza medico-sanitaria con Sportello individuale per tutta la comunità scolastica  
in caso di necessario intervento medico 
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Dotazione dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi 
specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. 

 
 
device e tecnologie destinati allo specifico utilizzo di studenti con disabilità, BES e DSA 

 

 

                                        
 

 

 

 

Strumenti editoriali e didattici innovativi  
per studenti con disabilità, BES e DSA 
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“S.A.P.E.R. +” 
 

Sistema autore per l’apprendimento delle Competenze formali, non formali e informali 

Sistemi operativi S.A.P.E.R. +” e Piattaforma “D.a.d”, repository di contenuti didattici online e test bank, sistema di e-collaboration, 

 

Il Sistema autore “S.A.P.E.R. +” permette di creare 

ambienti digitali altamente stimolanti “immersivi e 

virtuali”, grazie ai quali l’utente, diviene “costruttore 

del sapere” sotto la guida e supervisione dell’“avatar” 

diventando, in tal modo, insegnanti ed “autori”, in 

ottica di “tutoraggio tra pari”. 

 

Ambiente Smart Web per la didattica non 

convenzionale, in cui l’utente diventa costruttore del 

sapere, come professionista alle prese con compiti autentici 

di realtà attraverso la fruizione la costruzione: 

 

 Leaning Activities 
 

 Learning Scenarios 

 Learning Stories 

 Virtual Escape Room 

 Virtual Stage 

 Digital Gaming 
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LA STRATEGIA DI “SMART SCHOOL- Sostegno Scuola” 

La strategia prevede una risposta completa, scalabile e personalizzabile rispetto ai bisogni di ciascun Istituto 

Scolastico, legate alla gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo delle attività di potenziamento 

dell’offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la 

promozione di attività per il recupero della socialità e della proattività. 

Le Scuole, attraverso l’adozione dei modelli e delle soluzioni proposte, avranno la 

possibilità di gestire e trovare adeguate soluzioni alle esigenze di sicurezza e protezione di 

studentesse, studenti e personale, nonchè allo sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta 

formativa, il recupero della socialità, il consolidamento degli apprendimenti.  

 

“Smart School - Sostegno Scuola” prevede, quindi, soluzioni e tecnologie adeguate ai piani di lavoro relativi 

all’amministrazione, alla formazione degli alunni e dei docenti, alle relazioni con le famiglie e alla sicurezza, tutto 

attraverso una strategia inclusiva e sostenibile, per un contributo concreto di ottimizzazione del servizio pubblico a 

beneficio della comunità territoriale 



SMART SCHOOL – Sostegno Scuola  

 

 

 La Fondazione Cultura & Innovazione supporterà le Istituzioni 

Scolastiche nell'attuazione e nella gestione di tutti gli aspetti didattici, 

amministrativi e gestionali delle azioni da intraprendere fornendo 

Consulenza sugli aspetti procedurali e amministrativi dell’iter da attuare.  

 

 

 

Per maggiori informazioni sulle iniziative di “Smart- School - Sostegno Scuola”: 

tel. 081.5571611  

email. info@culturaeinnovazione.org   
 

mailto:info@culturaeinnovazione.org

