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Circolare n.85 

San Severo, 07/03/2023 
 

Ai Docenti 
 Ai Genitori e Alunni classi seconde 

 Scuola Secondaria I Grado 
Sito WEB 

 
Oggetto: PROGETTO “VACCINARSI: UN ATTO D’AMORE” - Programma di Prevenzione delle Malattie 
INFETTIVE e di Promozione delle VACCINAZIONI 

La nostra scuola, nell’ambito delle iniziative legate all’Educazione Civica, ha aderito per l’a.s. 2022-23 al 
PROGETTO “VACCINARSI: UN ATTO D’AMORE” proposto dall’ A.S.L. FOGGIA nell’ambito delle iniziative 
“PIANO STRATEGICO DELLA SALUTE NELLE SCUOLE” a cura dell’assessorato alla Sanità – regione Puglia.  
Il progetto intende incrementare le conoscenze e colmare i dubbi nati dal “sentito dire” circa gli 
argomenti di interesse sanitario come, nello specifico, l’importanza della prevenzione delle Malattie 
Infettive e l’importanza delle coperture vaccinali che consentono scelte di salute da tradursi in effetti a 
medio e lungo termine sulla salute dell’intera popolazione. Gli Obiettivi del progetto sono:  

ü Diffondere la cultura della prevenzione delle malattie infettive. 
ü Fornire una corretta informazione basata sulle migliori evidenze scientifiche per favorire lo 

sviluppo di conoscenze in tema di malattie infettive prevenibili. 
ü Generare consapevolezza dei rischi per la salute provocati dalle malattie infettive. 
ü Incrementare il numero di soggetti vaccinati con vaccini obbligatori e consigliati. 

Tale proposta è rivolta ai giovani che frequentano il primo o secondo anno della scuola secondaria di 
primo grado, i quali rappresentano un target ottimale di cittadini cui indirizzare argomenti di educazione 
sanitaria sulla tematica in oggetto. 
Il progetto comprende quattro incontri, ciascuno di un’ora e mezzo, con lezioni frontali, dibattito finale 
e rielaborazione attiva degli studenti sugli argomenti trattati attraverso la realizzazione di locandine, 
video, ecc. 
  Gli incontri si svolgeranno presso l’Auditorium “Stella Costa” dell’Istituto secondo la seguente 
calendarizzazione: 
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Data  Ore Classe 
Martedì 
14/03/2023 

08.30 – 10.00 
 

2^C 
2^D 

10.30 – 12.00 
 

2^A 
2^E 

Giovedì 
16/03/2023 

08.30 – 10.00 
 

2^A 
2^E 

10.30 – 12.00 
 

2^C 
2^D 

Lunedì 
20/03/2023 

08.30 – 10.00 
 

2^C 
2^E 

10.30 – 12.00 
 

2^A 
2^D 

Mercoledì 
22/03/2023 

08.30 – 10.00 
 

2^A 
2^D 

10.30 – 12.00 
 

2^C 
2^E 

 
I docenti in servizio nelle classi interessate avranno cura di accompagnare i rispettivi alunni in 
auditorium nell'ora convenuta.  Sono inoltre invitati ad una attenta vigilanza affinché gli alunni 
mantengano un comportamento corretto per tutta la durata dell’incontro.  
Il cambio dei docenti dovrà avvenire senza creare interruzioni nella vigilanza.  
Si prega di riportare il calendario sul registro di classe. 

 
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Carmela VENDOLA 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 


