
Regolamento concorso “La Scuola dei Porcospini” 
 

Finalità 
Il concorso, rivolto agli alunni della Scuola Primaria dell’IC Daniele Manin, ha lo 
scopo di coinvolgere e sensibilizzare gli alunni alla nuova gestione scolastica dovuta 
agli effetti della pandemia da Covid-19. Sarà necessario seguire poche e semplici 
regole: igienizzarsi spesso le mani, stare attenti ai segnali di malessere ed 
eventualmente assentarsi, mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitare gli 
assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.  
Impareremo a fare come i porcospini: "così distanti da non pungerci, ma così vicini 
da scambiarci il calore".  
Gli alunni della scuola sono quelli che meglio possono suggerire i tragitti obbligati 
all’interno dell’edificio scolastico, perché conoscono bene l’ambiente e le esigenze 
di bambini e ragazzi tra i 6 e 10 anni. Nella realizzazione degli elaborati si devono 
tenere conto delle Linee Guida adottate dal D. M. numero 36 del 2020. 

 
1. Art. 1 Tema degli elaborati- Gli alunni partecipanti sono invitati a 

realizzare una mappa che prevede percorsi per muoversi all’interno 
dell’edificio scolastico negli spazi comuni, in sicurezza ed evitando 
assembramenti. Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime 
buccali degli alunni) è primario nell’ideare i tracciati. 
Si devono prevedere percorsi che coinvolgono gli alunni di 20 classi scuola 
primaria per: 
 entrata e uscita dalla scuola; 
 direzioni nei corridoi e sulle scale; 
 andata e ritorno dai bagni con eventuale turnazione fra le classi. 

 
Art. 2 Chi può partecipare – Il concorso è aperto a tutti gli alunni iscritti alla 
Scuola Primaria. Si può partecipare singolarmente o in gruppo (stessa classe o 
classi diverse). È consentito partecipare con un solo progetto e la partecipazione è 
gratuita. 

 
Art. 3 Dimensioni e caratteristiche – I lavori realizzati saranno in formato A4 (29 
x 21 cm) e potrà essere usata qualsiasi tecnica grafica.  

 
Art. 4 Indicazioni – Su piattaforma scolastica Moodle vi sarà un’apposita sezione 
dal nome “La Scuola dei Porcospini” sulla quale i partecipanti potranno caricare i 
lavori conclusi. In ogni progetto devono essere riportati: titolo, nome autore/autori 
e classe/i di tutti i partecipanti, recapito di riferimento. 
 
Art. 5 Comunicazioni – Nell’apposita sezione su piattaforma Moodle saranno 
attivati gli strumenti Chat e Forum che consentiranno le comunicazioni ed i 



confronti fra gli alunni partecipanti e le docenti che gestiscono il concorso. 
 
Art. 6 Consegna - I progetti devono essere consegnati entro le ore 19:00 del 
23 agosto. 
 

Art. 7 Valutazione e selezione - La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
 Efficacia: capacità dell’elaborato di trasmettere nell’immediatezza le finalità 

indicate nel presente bando. 

 Coerenza: intesa come unità, continuità ed armonia dal punto di vista tematico e 
logico. 

In fase di preselezione potranno essere eliminati gli elaborati non in tema col 
concorso e quelli non idonei alla partecipazione (es. volgari, offensivi, che inneggino o 
incitino alla violenza, ecc.). 
Le decisioni della commissione giudicatrice sono insindacabili ed inappellabili. 

 
Art. 8 Premiazioni – Una giuria formata dalla preside Manuela Manferlotti, dalla 
responsabile della scuola primaria e dalle docenti che gestiscono il concorso, 
valuterà e assegnerà i premi ai migliori progetti sull’organizzazione dei movimenti 
negli spazi comuni scolastici. 
 
Art. 9 Pubblicazione dei Risultati - I risultati del concorso, i nomi ed i progetti 
vincitori verranno pubblicati sul sito della scuola. 
 
Art. 10 Trattamento dei dati e privacy - La partecipazione al presente Concorso 
costituisce atto di accettazione integrale del presente Regolamento e del 
trattamento dei dati personali, incluso la pubblicazione dei nominativi vincenti sul sito 
scolastico. 
 
Art. 11 Regolamento - Il presente regolamento sarà disponibile online sul sito della 
scuola. 
 


