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Venezia, 4 ottobre 2010

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
statali e paritarie del Veneto
LORO SEDI
e p.c. (…)
OGGETTO:“Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche”.
Incontro di presentazione – Venezia, 25 ottobre 2010, Scuola Grande San Giovanni Evangelista.
INVITO
L’attenzione ai temi della salute, considerata sia sotto il profilo della prevenzione che del pronto intervento
riabilitativo, sta coinvolgendo sempre più non solo le famiglie, ma anche gli operatori della scuola impegnati, al pari
del sistema sanitario, nel campo della promozione del benessere degli alunni.
Il Ministero dell’Istruzione, come ampiamente noto, sta conducendo molteplici azioni, concordate con quello della
Sanità, onde diffondere una più precisa conoscenza circa i fattori che possono minacciare lo stato di salute all’interno
delle comunità scolastiche, nonché per attivare un’attenzione particolare da parte dei dirigenti, dei docenti, degli
educatori, volta a far assumere ai ragazzi, fin dall’infanzia, corrette abitudini di vita.
Particolarmente rilevante è la sinergia che viene posta in essere tra operatori sanitari e operatori scolastici in ordine
all’informazione e alla comunicazione che rappresentano, per gli utenti dei servizi e per i cittadini in genere, una delle
attività più rilevanti per influire positivamente sugli stili di vita, per migliorare il controllo sui fattori responsabili della
perdita della salute, per favorire la partecipazione.
In tale ottica la Regione Veneto - Assessorato alla Sanità - ha promosso e sostenuto un proficuo confronto tra
la Direzione Prevenzione e l’USR al fine di trovare la metodologia di lavoro più consona alla sensibilità degli
operatori scolastici e predisporre gli strumenti più efficaci per veicolare conoscenze chiare e per promuovere corretti
comportamenti.
Da qui è nato il Manuale richiamato in oggetto che verrà presentato in Venezia il giorno 25 ottobre 2010, h. 9.30 –
13.00, presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista (Campiello San Giovanni –San Paolo) secondo il
programma illustrato nell’allegato pieghevole.
L’occasione sarà più che mai preziosa per agevolare il dialogo interistituzionale, confrontando linguaggi e metodiche,
così che sia possibile per entrambi i servizi rendere al meglio delle proprie competenze a vantaggio della salute di
tutti.
Le SS.LL., e i referenti alla salute degli Istituti del Veneto, sono gentilmente inviati ad intervenire segnalando
la propria adesione entro il 12 ottobre p.v. esclusivamente alla Segreteria del Servizio Sanità Pubblica e Screening
– Direzione Prevenzione – Regione Veneto, n. di fax 041 – 2791355.
Confidando nella più ampia partecipazione, è gradito porgere cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo
Scuola Grande San Giovanni Evangelista
Campiello San Giovanni – San
VENEZIA
Allegato: dépliant con programma e scheda di adesione
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