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Agli Alunni 

Ai Genitori  

Ai Docenti  

Alla F.S. prof. Rossini 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

 

 

Oggetto: PROGETTO “IL CUORE DEI GIOVANI” – EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 
Presentazione 

 

Si informano gli alunni, i genitori e tutto il personale dell’Istituto che, nell’ambito delle attività relative all’ 

Educazione alla Salute e Solidarietà, il Liceo Seneca ha aderito al progetto   

 

“IL CUORE DEI GIOVANI” 

 

che consiste, attraverso un controllo cardiografico a riposo, nell’identificazione di possibili alterazioni 

cardiache congenite che potrebbero causare gravi aritmie nel soggetto portatore. 

 

L’iniziativa è promossa dell’Associazione Cuore di Sport, che, per la parte medico-sanitaria, si avvale della 

collaborazione di medici specialistici del Policlinico Tor Vergata di Roma. 

 

In data da definirsi, lo svolgimento dello screening per gli studenti avverrà all’interno del plesso scolastico di 

frequenza, durante le ore di lezione mattutine e senza interruzione dell’attività didattica. Gli 
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elettrocardiogrammi, con relativo tracciato, saranno poi consegnati in forma privata a ciascun partecipante 

entro 15 giorni dallo screening. 

 

In un momento diverso da quello dedicato agli studenti sarà possibile anche ai componenti di tutto il 

personale docente e non docente della scuola di partecipare allo screening. 

 

Modalità di adesione 

 

Per gli studenti 

 

Per aderire al progetto è sufficiente ritirare il modulo di consenso-privacy dal coordinatore di classe e 

restituirlo compilato in ogni sua parte allo stesso coordinatore entro il 14 ottobre p.v. 

 

Per il personale dell’Istituto 

 

Per aderire al progetto è sufficiente scaricare il modulo di consenso-privacy dalla sezione educazione alla 

salute (https://www.liceoseneca.edu.it/index.php/educazione-ala-salute) e restituirlo compilato in ogni sua 

parte presso gli uffici della vicepresidenza di sede entro il 14 ottobre p.v. 

 

Modalità operative per i Coordinatori di Classe / Vicepresidenze 

 

Ogni coordinatore di classe avrà cura di: 

 

1. ritirare la busta con i moduli nella portineria della sede di servizio; 

2. consegnare i moduli agli studenti; 

3. raccogliere le eventuali adesioni (busta gialla); 

4. compilare il foglio riassuntivo presente nella busta; 

5. rimettere tutto il materiale nella busta, compilandone l’intestazione; 

6. riconsegnare la busta presso la portineria del plesso di servizio entro il 14 ottobre p.v. 

 

Ogni vicepresidenza  avrà cura di: 

 

1. raccogliere le eventuali adesioni (busta gialla); 

2. compilare il foglio riassuntivo presente nella busta; 

3. riconsegnare la busta al docente Funzione Strumentale prof. Rossini entro il 14 ottobre p.v. 

 

 

Modalità operative per i Collaboratori scolastici delle Portinerie 

 

Il personale in servizio presso le portinerie dei tre plessi avrà cura di consegnare ai coordinatori le buste con 

il materiale da distribuire e di ritirarle dagli stessi una volta compilate. Dopo il 14 ottobre il prof. Rossini 

passerà nelle portinerie dei tre plessi per ritirare le buste con il materiale compilato. 

 

NB: Si ricorda che la partecipazione allo screening è VOLONTARIA e GRATUITA. 

 

Tuttavia, l’Associazione Cuore di Sport ringrazia anticipatamente chi vorrà donare un contributo volontario 

di 7 euro per studente e di 10 euro per il personale docente e non docente, da corrispondere al personale 

medico contestualmente alla prestazione. Il ricavato verrà destinato alla lotta “Contro la morte cardiaca nei 

giovani”. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
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