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Oggetto: Avviso di presentazione di progetti per la realizzazione di playground interni e/o 

esterni nelle scuole primarie aderenti alla rete Scuole che Promuovono salute 

della Lombardia. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il progetto del Ministero della Salute - CCM 2019 "WAHPS" (Whole Active Health Promoting 

Schools/Approccio sistemico ed ecologico per la promozione dell’attività fisica nel setting 

scolastico) e contestuale recepimento dell’accordo Stato-Regioni 17 gennaio 2019 "Indirizzi di 

policy integrate per la scuola che promuove salute”,  

Visto il DGR n. 2563 del 02/12/2019 - Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e 

Regione Abruzzo (Dipartimento sanità servizio della prevenzione e tutela sanitaria) per la 

realizzazione del progetto CCM 2019 “Approccio sistemico ed ecologico per la promozione 

dell’attività fisica nel setting scolastico: Whole active health promoting schools “WAHPS”, 

Vista la DGR n. 3736 del 26/10/2020 - Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa per la 

collaborazione tra Ministero dell’istruzione – Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e 

Regione Lombardia per l’implementazione della Rete di Scuole che Promuovono Salute, 

Vista la deliberazione n° XI/4726 del 17/05/2021 a parziale modifica della DGR n. 3736 del 

26/10/2020, 

Vista la nota di Regione Abruzzo Prot. RA 0233979/22 - Atto aggiuntivo all’accordo di 

collaborazione vigente tra la direzione Generale del Ministero della Salute e il Servizio di 

Prevenzione del Dipartimento Sanità della regione Abruzzo, concernente la proroga al 13 giugno 

2023 delle attività  del progetto “WHAPS”,  

Vista l’INTESA tra REGIONE LOMBARDIA e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA 

LOMBARDIA - La "Scuola lombarda che promuove salute" del 14 luglio 2011 

 

INDICE IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 

 

Art. 1 Finalità 

 

La rete delle Scuole che promuovono salute (SPS), nell’ambito del Protocollo d’Intesa sopra 

citato, mette a disposizione di 14 scuole, aderenti alla rete SPS,  una per ciascuna provincia 

/ambito sub provinciale  della Lombardia, €. 1.700,00 a titolo di contributo per la realizzazione di 

playground interni e/o esterni. Il 50% del finanziamento sarà accreditato alle scuole al termine 

delle procedure di selezione, il saldo sarà accreditato dopo la fase di rendicontazione. 

Istituto Superiore "CARLO DELL'ACQUA"
C.F. 84004370155 C.M. MIIS044009
AF6930C - ISTITUTO SUPERIORE CARLO DELL'ACQUA

Prot. 0011624/U del 12/10/2022 13:38



2 
 

Il presente Avviso è rivolto alle scuole primarie della Lombardia alle quali, se interessate, si 

chiede di presentare un Progetto, munito di pianta che riproduce l’edificio, relativo alla 

realizzazione di uno o più playground, comprensivo di relativo piano finanziario, che preveda le 

seguenti voci: 

● indicazione precisa degli spazi esterni e/o interni (atrio, cortile o in zone di passaggio) in 

cui realizzare il progetto che dovrà coinvolgere il maggior numero di studenti in attività 

strutturate e non strutturate; 

● indicazione dei tempi dedicati alle attività (intervallo o lezione) o momenti meno strutturati 

dedicati all’attraversamento di spazi o corridoi per raggiungere altri luoghi come la mensa, 

la palestra o altro;  

 

● indicazione del grado di attrattività/fruibilità delle attività di movimento proposte agli alunni 

anche al fine di promuovere la socializzazione tra pari; 

 

● indicazione del grado di inclusività delle attività con riferimento al livello di coinvolgimento 

di alunni con diverse abilità motorie; 

 

Nel progetto si dovrà acquisire il modello presentato nel documento “Scuola in movimento. 

Promuovere stili di vita attivi secondo il modello della Scuola che Promuove Salute” e prevedere:  

 

● la realizzare delle attività coerenti con il progetto “WAHPS”  

● la partecipazione alle formazioni, momenti di accompagnamento e eventi del progetto 

● la partecipazione ai gruppi di lavoro intersettoriali della Rete SPS legati al progetto 

● la realizzazione delle 3 attività previste: playground, pedibus e pause attive coerenti con 

le “Indicazioni per la realizzazione dei playground” riportate nel documento “Scuola in 

movimento. Promuovere stili di vita attivi secondo il modello della Scuola che Promuove 

Salute” (link) 

● la partecipazione alle attività di valutazione del progetto 

● la definizione di accordi con gli enti locali o altri enti territoriali per la realizzazione delle 

attività 

● il coinvolgimento nella raccolta delle pratiche e la comunicazione di quanto realizzato 

 

Nella realizzazione del progetto dovranno essere garantiti alcuni aspetti di processo: 

 

● la costituzione di un gruppo interno di lavoro che gestisca le attività del progetto e che 

programmi come integrare il movimento nell’organizzazione scolastica e dell'offerta 

formativa 

● il coinvolgimento di insegnanti laureati in scienze motorie a supporto dei colleghi 

● il coinvolgimento dei consigli di classe (almeno il 75% dei consigli di classe della scuola) 

per programmare come integrare il movimento in tutti i momenti della giornata scolastica, 

come definito dal documento “Scuola in movimento. Promuovere stili di vita attivi secondo 

il modello della Scuola che Promuove Salute” coinvolgere un alto numero di insegnanti 

all’interno della scuola 

● la promozione di forme di scambio e supporto reciproco tra le diverse scuole e i diversi 

ordini presenti nell’istituto comprensivo 

https://www.scuolapromuovesalute.it/wp-content/uploads/2022/04/Scuola-in-movimento.-Promuovere-stili-di-vita-attivi-secondo-il-modello-della-Scuola-che-Promuove-Salute-1.pdf
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● la condivisione e collaborazione con gli enti locali o altri enti territoriali per la realizzazione 

delle attività 

Le proposte progettuali dovranno garantire percorsi sicuri e attività da svolgersi in sicurezza. 

Dovranno essere inoltre garantite tutte le norme tecniche di riferimento che costituiscono strumento 

a garanzia di sicurezza: EN 1176 (attrezzature per aree da gioco); EN 1177 (rivestimenti di superfici 

di aree da gioco); UNI 11123:2004 (Guida alla progettazione dei parchi e delle aree da gioco 

all'aperto). Si richiamano inoltre le linee guida del CEN (European Committee for Standardization) 

TR 16467 Playground equipment accessible for all Children che forniscono indicazioni per la 

fruibilità delle strutture gioco da parte di tutti i bambini. 

Art. 2 - Modalità di proposta delle candidature 

 

Le istituzioni scolastiche interessate potranno presentare la propria candidatura, utilizzando il 

modulo allegato al presente Avviso (all.1 Scheda candidatura) con la griglia di valutazione 

debitamente compilata e la piantina dell’Istituto con l’indicazione del luogo dove verranno apposti 

gli spazi dedicati al movimento, playground.  

Tutto dovrà essere inviato su carta intestata della scuola e firmato digitalmente dal Dirigente 

scolastico all’indirizzo pec MIIS044009@pec.istruzione.it, entro le ore 11.59 di venerdì 28 ottobre 

2022.     

Non saranno accolte le candidature presentate oltre i termini previsti e/o senza firma e/o non 

completamente o correttamente compilate. La mancanza anche di uno solo dei requisiti formali 

indicati comporta il non accoglimento della richiesta. 

 

Art. 3 – Criteri di valutazione 

 

La valutazione delle candidature, effettuata da una Commissione appositamente nominata dal 

dirigente dell’IIS dell’Acqua di Legnano, avverrà sulla base dei criteri indicati nella griglia allegata 

in calce che tengono conto dei seguenti aspetti generali: fattibilità, attrattività, fruibilità, inclusività, 

condivisione del progetto movimento con enti locali, presenza del progetto movimento nel Ptof e 

effettiva condivisione con il collegio docenti. Si terrà conto anche del ricevimento da parte 

dell’Istituto di altri fondi al fine di sensibilizzare al movimento.  

Si darà maggior punteggio alle scuole che prevedono playground interni ed esterni. 

 

Art. 4 – Modalità di rendicontazione 

 

La commissione nominata valuterà i progetti, con relativo piano finanziario, cui assegnare i fondi 

sulla base dei criteri indicati all’articolo 3. 

La rendicontazione, secondo le modalità indicate successivamente, dovrà avvenire entro il 30 

aprile 2023. 

 

Art. 5 – Trattamento dei dati personali 

 

In attuazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, del D.lgs. 

30 giugno 2003, n. 196, e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, l’Ufficio Scolastico per la Lombardia 

si impegna a trattare i dati personali, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dell'esecuzione del 

mailto:MIIS044009@pec.istruzione.it
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presente Avviso, unicamente per le finalità connesse all’esecuzione dello stesso ed in conformità 

a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.  

 

La dirigente scolastica 

Laura M.L.Landonio 
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(Allegato A) 

 

Carta intestata dell’istituto che si candida 

 

Al DS dell’Istituto Superiore Carlo Dell’Acqua 

Scuola regionale capofila della rete SPS 

 

MODULO DI CANDIDATURA PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO FINALIZZATO 

ALLA REALIZZAZIONE DI PLAYGROUND INTERNI E/O ESTERNI 

Istituto Comprensivo ……………………………………………………………………………….………  

Codice meccanografico………………….……………………………………………………………..….. 

C.F.……………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo sede via……………………………………………………………………………………………. 

città……………………………………………………………………………………………prov.………… 

Dichiaro di appartenere alla rete di “Scuole che Promuovono Salute” 

(indicare sì o no)..........................................., indicare il perchè…………..…………………………… 

Recapito telefonico …………………………………… Indirizzo…………….…………………………… 

pec………………………………………………………………………………………………….………… 

Iban banca d’Italia……………………………………………………………………….…………………. 

Legalmente rappresentato dal/la dott/dott.ssa………………………………………………………….. 

 

Chiede di partecipare alla selezione per l’assegnazione di €. 1.700,00 finalizzati alla realizzazione 

di playground interni/esterni e dichiara quanto richiesto sotto: 

 
 

 
 

CRITERI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA POLO SPS  
 
 

DISPONIBILITA’ DI UNO 
SPAZIO INTERNO E/O  
ESTERNO IDENTIFICATO. 
Indicare se nell’atrio, nel cortile o 
in zone di passaggio 
 
 
Si darà più punteggio a chi 
realizza entrambe le opzioni. 
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(criteri:fattibilità, 
fruibilità,inclusività) 
 

 
(0-5) 

PRESENTAZIONE DI UN 
PROGETTO 
CHE DESCRIVA I BISOGNI E 
GLI OBIETTIVI, COERENTI CON 
LO/GLI SPAZIO/I 
INDIVIDUATO/I 
 
Allegare al progetto la piantina 
dello spazio in cui si intende 
posizionare il playground 
 
(criteri: fattibilità, fruibilità, 
attrattività, inclusività) 
 
 

PROGETTO (500 BATTUTE) 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI  (500 BATTUTE) 

(0-5) 
 
 
 
 
 

(0-5) 

INDICARE LE AREE IN CUI SI 
SVOLGONO LE ATTIVITA’ DI 
MOVIMENTO ATTUALMENTE 
 
 
Si darà priorità alle scuole che 
usano solo il cortile della scuola) 
 
(criteri: fruibilità) 

PALESTRE DELL’ISTITUTO 
 
 
 
PALESTRE DEL COMUNE 
 
 
 
CORTILE DELLA SCUOLA 

SI                                           NO 
 
 
 
SI                                           NO 
 
 
 
SI                                           NO 
 
 

(0-5) 

SONO STATI RICEVUTI FONDI 
PER STIMOLARE IL 
MOVIMENTO IN CLASSE O 
FUORI CLASSE NEGLI ULTIMI 
3 ANNI? 
 
Si darà priorità alle scuole che 
non hanno ricevuto fondi 
 

 
Indicare eventuale importo 
ricevuto 

SI  
 
 
NO 
 
 
 
 

(0-5) 

AD OGGI È ATTIVO IL 
PROGETTO PEDIBUS (IN 
AUTONOMIA O IN 
COLLABORAZIONE CON 
L’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE) 
 
(criteri: condivisione del progetto 
movimento con enti locali) 
 

 SI        
 
 
NO 
 
 
 
 

(0-5) 

QUANTI DOCENTI - IN 
PERCENTUALE-  USANO 
METODOLOGIE ATTIVE NELLA 
DIDATTICA*? 
 
(criteri:presenza del progetto 

movimento nel Ptof e 

condivisione con il collegio 

docenti) 

 

Indicare le metodologie utilizzate  
 
 
 

                                                                                            (0-5) 
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LA SCUOLA PROMUOVE 
CORSI PER STIMOLARE 
L’ATTENZIONE AL 
MOVIMENTO E ALLA CURA 
DEL BENESSERE DEL 
CORPO? 
 
 
 
(criteri:presenza del progetto 

movimento nel Ptof e 

condivisione fattiva con i docenti) 

 

 
Indicare i corsi e le attività  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      (0-5) 

LA SCUOLA PROMUOVE 
CORSI PER STIMOLARE LA 
SALUTE, IN GENERALE? 
 
(criteri: condivisione del progetto 

con i docenti) 

 

 
Indicare eventuali corsi   
 
 
 
 
 

                                                                                      (0-5) 

LA SCUOLA HA ATTIVA UNA 
COMMISSIONE PER LA 
SALUTE E IL BENESSERE 
DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA? 
 
(Criteri: presenza del progetto 

movimento nel Ptof e 

condivisione con il collegio 

docenti) 

 

 
         SI 
 
                                                                                      
         NO 
 
 
 
 
 

                                                                                      (0-5) 

QUANTI DOCENTI - IN 
PERCENTUALE - SI 
IMPEGNANO A SEGUIRE UNA 
FORMAZIONE AD HOC SUL 
MOVIMENTO (PAUSA ATTIVA, 
ECC) E A CASCATA FORMANO 
I COLLEGHI DI DISCIPLINA E 
NON * 
 
Presenza del progetto movimento 

nel Ptof e di altri progetti legati al 

movimento approvati dal Collegio 

docenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      (0-5) 
 

 

 

Timbro e firma del Dirigente Scolastico 
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