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    AOODRSA.REG.UFF. prot. n. 16043  
           Cagliari,  16. 10. 2013 
 
      

                            Ai Dirigenti Scolastici 
           Istituti Secondari di  II grado 

           Territorio ASL 8 Cagliari  
                             Loro Sedi 

 
 

Ai Docenti Referenti per  
l’educazione stradale e salute 

Istituti Superiori 
Territorio ASL 8 

            Loro Sedi  
 

   
Oggetto: Programma “Una Scuola in salute” – Progett o Sicurvia a.s. 2013-14. Incontro di 
programmazione e coordinamento rete scuole superior i finanziate. Sede: ASL 8 Via 
Sonnino, 6° piano Biblioteca, 21 ottobre 2013, ore 15.30-18.30. 
 
    
    
 L’Ufficio Scolastico Regionale e l’Asl di Cagliari - Servizio Igiene Sanità Pubblica, comunicano alle 
SS.LL. che è stato  organizzato un incontro di  programmazione, coordinamento delle attività della 
rete di scuole superiori  per l’a.s. 2013-14 per il  Progetto Sicurvia, che si terrà a Cagliari nell’Aula 
Biblioteca 6° piano – Via Sonnino, il 21 ottobre p. v. dalle ore 15.30 alle 18.30, per i   docenti 
referenti per l’educazione stradale e per l’educazione alla  salute degli Istituti Superiori finanziati 
nel 2013 con fondi R.A.S. e ASL 8 relativi al Programma Una Scuola in Salute e al Protocollo 
d’Intesa stipulato da USR per la Sardegna e R.A.S. Ass.to Sanità.  
 
Le SS.LL. sono cortesemente invitate a voler informare i docenti referenti interessati, favorendo la 
loro partecipazione ai lavori, indispensabile per la programmazione delle attività ed iniziative per 
l’a.s. 2013-14, monitoraggio e documentazione dei laboratori realizzati lo scorso anno scolastico,  
a seguito dei finanziamenti alle scuole della prima e seconda fase (euro 70.000).  
Nel corso dell’incontro del 21 ottobre p.v., i docenti dovranno consegnare copia della 
documentazione,  dvd etc reports, raccolti alla fine della Campagna di Sensibilizzazione e delle 
attività, dei laboratori realizzati dagli studenti e studentesse e presentati nel corso della 
manifestazione organizzata all’ITI Giua il 3.6.2013. 
 
Il Progetto Sicurvia per la sicurezza e l’educazione stradale, ha previsto la formazione dei docenti 
referenti, il coordinamento e la costituzione di una rete di scuole- enti ed istituzioni, il monitoraggio 
delle azioni programmate con i docenti referenti, il coinvolgimento delle studentesse e degli 
studenti, attività di comunicazione - sensibilizzazione della popolazione giovanile sugli effetti delle 
sostanze di abuso e di alcool sulle performance di guida, attivazione di laboratori nelle scuole 



superiori del territorio ASL di Cagliari, manifestazioni  progettate da èquipe interistituzionale,  dai 
docenti e dagli studenti e studentesse delle scuole superiori. 
Rete Istituti Superiori coinvolti: 
Agrario Elmas, Deledda, Liceo Pacinotti, Liceo Dett ori, De Sanctis, Giua Cagliari e sede 
Assemini, Besta e Gramsci Monserrato, Azuni  Caglia ri e Pula, Liceo Euclide Selargius,  
Brotzu e Levi Quartu, Einaudi Muravera. 
 
All’incontro di programmazione sarà presente l’équipe interistituzionale di progettazione, 
coordinamento, consulenza del Progetto Sicurvia: 
Mario Saturnino Floris, Dirigente medico- Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL di Cagliari 
Mariarosaria Maiorano, MIUR USR per la Sardegna - Gruppo di Coordinamento Regionale del 
Programma Una Scuola in Salute e NESS 
Annarita Pintore,  Dirigente medico – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL di Cagliari 
Andreina  Puddu, Dirigente medico – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL di Cagliari 
Maria Antonietta Ziccheddu,  Dirigente medico – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL di Cagliari. 
 
MIUR USR per la Sardegna  Viale Regina Margherita n.6, Cagliari 
Referente Mariarosaria Maiorano  mariarosaria.majorano.ca@istruzione.it     
tel 070/65004275 
Si confida nella cortese collaborazione dei dirigenti scolastici e dei docenti referenti per la consueta 
divulgazione. 
 
        per il  Vice Direttore Generale 

Francesco Feliziani 
                         Il Dirigente 

dott.ssa Simonetta Bonu 
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