
 Ai docenti 
 Scuola dell’INFANZIA e PRIMARIA 

 Di Santa Ninfa - Salaparuta - Poggioreale 

 CIRCOLARE N 50 

 Oggetto:  Piano Nazionale della Prevenzione Macro obiettivo  Malattie croniche non trasmissibili e Piano  Regionale 
 della Prevenzione - Programma predefinito “Comunità attive”. 
 Proposta interventi informativi/formativi sui programmi di prevenzione. 

 Il  Piano  Nazionale  di  Prevenzione  e  il  Piano  Regionale  di  Prevenzione  per  gli  anni  2020  –  2025  si  propongono  di 
 investire  nella  prevenzione  e  nel  controllo  delle  MCNT  per  migliorare  la  qualità  della  vita  e  del  benessere  degli 
 individui  e  della  società  in  generale,  promuovendo  stili  di  vita  sani  e  agendo  in  particolare  sui  principali  fattori  di 
 rischio delle malattie croniche non trasmissibili di grande rilevanza  epidemiologica. 
 Le  Unità  Operative  di  Educazione  e  Promozione  della  Salute  di  ogni  ASP  sono  preposte  a  curare  operativamente 
 incontri  informativi-formativi  al  fine  di  promuovere  il  potenziamento  dei  fattori  di  protezione  e  l’adozione  di 
 comportamenti  sani  indicati  nel  PNP  e  nel  PRP  (corretta  alimentazione,  attività  fisica,  contrasto  del 
 sovrappeso/obesità, ecc.). 
 Al  fine  di  approfondire  gli  argomenti  di  promozione  della  salute  dei  Piani  di  Prevenzione  e  concretizzare  le  Azioni 
 previste  dai  programmi  di  prevenzione,  con  particolare  riferimento  a  “Comunità  Attive”,  l’unità  operativa 
 "educazione  -  salute  ASP  di  Trapani"  ha  programmato  di  concerto  con  la  nostra  dirigenza  il  primo  incontro 
 informativo/formativo  con  gli  insegnanti  della  scuola  Primaria  e  della  scuola  dell’infanzia  di  Santa  Ninfa  – 
 Salaparuta  e  Poggioreale.  L’incontro,  a  cura  del  dott.  Giorgio  Saluto  dell’Unità  Operativa  per  l’Educazione  e  la 
 Promozione  della  Salute  –  ASP  di  TRAPANI,  si  terrà  nella  giornata  di  giovedì  3  novembre  alle  ore  16:30 
 presso l’aula magna della sede centrale dell’Istituto a Santa Ninfa. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile 
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