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: ~1:Jii~E~FTN~LE DELLA FUNZIONE STRUMENTALE 

"EDUCAZIONE ALLA SALUTA ED INTEGRAZION 
DIVERSAMENTE ABILI" 

Il sottoscritto Cipollone Danilo figura strumentale per l'educazione alla salute ed integrazione e dei 

dtversamente abili dichiara di aver svolto interventi di prevenzione in collaborazione del Dipartimento di 

Saluta Mentale attivando all'interno delle varie sedi sportelli C.I.C. (Centro Informazioni Consulenze) offerti 

a studenti, genitori e a tutto il personale della scuola. Sono state approfondite le problematiche relative 

a!la mancanza di sangue per trasfusioni sia in sede centrale che in succursale con il progetto A.V.1.5, con 

l'organizzazione di un incontro preventivo per evidenziare problematiche inerenti la donazione di sangue, 

e l'organizzazione di una donazione sia in sede centrale che in succursale con una grande 

partecipazione di alunni, alla sensibilizzazione dei maggiorenni sul problema I' H.I.V. con il progetto 

A.N.L.A.I.D.S . e con Il progetto dell' Istituto Superiore di Sanità " Il gioco d'azzardo in Italia: ricerca , 

formazione ed informazione "si è cercato di conoscere e stimare la dimensione del fenomeno tra i giovani 

con la somministrazibne agli alunni dai 14 ai 17 anni di un questionario on line agli studenti, mediante 

sistema CASI. L istituto ha aderito al progetto di formazione "Campagna Amico Andrologo" svolto dal 

Dipartimento di medicina sperimentale dell'università "Sapienza" di Roma rivolto a tutti gli studenti 

dell'istituto con visita medica successiva svolta a tutti gli alunni che ne hanno fatto richiesta. L'attività è 

stata comunque costante nel mantenere e diffondere i contatti con le organizzazioni delle varie ist ituzioni 

sulle principali tematiche di educazione sanitaria ed integrazione dei diversamente abili. 
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