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Nuoro, 29 Agosto 2013 
                                      

C.A.        Responsabile Asilo
                                                     Dirigente Scolastico
                                                                           SEDE

OGGETTO: Programmazione collaborazione tra Asili, Istituzioni Scolastiche 

e U.O. Pediatria di Comunità.

     La promozione dei corretti stili di vita, finalizzati ad un maggior equilibrio 

psicofisico del bambino e dell’adulto poi, rappresenta da sempre un obiettivo 

importante dell’Azienda e della U.O. Pediatria di Comunità. 

    La  formazione   verso  l’acquisizione  di  atteggiamenti  congrui  per  la 

prevenzione delle più comuni patologie o comportamenti scorretti e talvolta 

pericolosi,  comincia proprio in età pediatrica; per questo proponiamo  alla 

Vs. attenzione  i seguenti temi di Educazione alla Salute:

-Alimentazione come base per la costruzione di un organismo sano 

e comportamenti alimentari corretti in età evolutiva.

-Concetto  di  salute  e  come  prevenire  le  malattie  infettive  e 

parassitarie.

-Lo sport in età evolutiva, indicazioni per età e costituzione.

-Abuso dei mezzi audiovisivi (TV, PC, Internet, ecc). Ripercussioni 

sanitarie.

- Conoscenza e prevenzione del fenomeno bullismo. Risvolti clinici.

- La Prevenzione degli Incidenti Domestici.

(pur disponibili  ad esaminare eventuali  altre, motivate, richieste su temi di 

competenza). 

   

    Ciascun argomento verrà adeguato, nei metodi e nei tempi, in base al 

target  con  approfondimenti  e  interazioni  differenti  in  base  all’età  e  al 

curriculum scolastico.
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  La invitiamo, se interessato, a contattare la scrivente U.O. telefonicamente 

o via fax/e-mail ai recapiti indicati a piè di pagina.

  E’  previsto,  infatti,   un  primo  incontro  per  definire  la  metodologia  dei 

percorsi formativi rivolti a Insegnanti, Genitori e Studenti con le modalità 

ritenute più opportune caso per caso. 

    Disponibili  ad ogni  eventuale chiarimento,  rimaniamo in attesa di  Vs. 

cortese   comunicazione di interesse.

    Cordiali saluti

U.O. PEDIATRIA DI COMUNITÀ
IL RESPONSABILE 

    Dott. Francesco Fadda 

    C.F. : 00977680917     
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