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Allegati:  
1.  documento “La prevenzione va a scuola” 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

  
 
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 
 
Al Direttore centrale Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione e famiglia 
 
E, p.c. 
 
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione 
delle Aziende Sanitarie Regione FVG 
 
 

 
 
 
 

OGGETTO: trasmissione agli istituti scolastici ed educativi del documento aggiornato “La 
prevenzione va a scuola”.  
 

La prevenzione di molte infezioni si fonda non solo sulle misure di controllo, ma anche 
sull’adozione routinaria di corretti comportamenti individuali e collettivi indipendentemente 
dall’insorgenza di casi di malattia. 

Al fine di condividere con le istituzioni scolastiche e le famiglie le indicazioni operative per la 
prevenzione e il controllo delle malattie infettive è stato sviluppato un progetto di diffusione degli 
indirizzi più aggiornati sulla prevenzione e gestione delle malattie infettive a scuola che ha portato alla 
pubblicazione del documento “La prevenzione va a scuola”.  

Il suddetto documento è stato recentemente aggiornato con la collaborazione delle aziende 
sanitarie e si propone come strumento di informazione sulle più aggiornate pratiche di prevenzione 
delle malattie infettive nella comunità infantile e scolastica.  

Il manuale contiene brevi descrizioni di patologie, quadri clinici o condizioni di rischio, 
tracciando gli interventi operativi da attuare di volta in volta nelle istituzioni scolastiche. 

Il documento è scaricabile al seguente indirizzo internet: 

 https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/promozione-salute-
prevenzione/FOGLIA7/ 

Il testo della pubblicazione in formato digitale viene allegato alla presente nota con la 
richiesta di renderlo disponibile alla consultazione nei portali e siti web scolastici e una copia della 
pubblicazione verrà recapitata a breve agli istituti scolastici ed educativi. 

Si chiede gentilmente di diffondere la presente a tutti gli Istituti scolastici. 
Si ringrazia della consueta collaborazione. 
 

 

Cordiali saluti.  
 

          IL DIRETTORE di SERVIZIO 
                dott. Manlio Palei  
              (firmato digitalmente) 
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