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ATTI 
 

 

OGGETTO: Asl SA U.O.S.D. Promozione della Salute - attività di Educazione e 
promozione della salute. 
 

L’ASL di Salerno propone per l’anno scolastico 2022-2023 attività di Educazione e promozione della 

salute attraverso programmi socio-sanitari interdisciplinari e multisettoriali. Le aree tematiche e i 

rispettivi programmi individuati per la nostra scuola sono i seguenti: 

Per la secondaria di primo grado 

1. “Star bene insieme”: prevenzione dei fenomeni di Cyberbullismo e devianza di gruppo. Il 
programma intende diffondere la conoscenza del fenomeno e delle sue diverse forme, 
promuovere interventi tesi a costruire una cultura del rispetto, della solidarietà e 
dell’inclusione e fornire ai docenti, gli strumenti per un’individuazione precoce di situazioni a 
rischio bullismo. Intende, inoltre, aiutare i ragazzi a trovare strategie per uscire da situazioni 
in cui subiscono prevaricazioni e migliorare le relazioni all’interno del gruppo classe e nel 
gruppo sociale più ampio, potenziando le competenze comunicative e rafforzando i 
comportamenti prosociali (problem solving e decision making).   
I docenti delle classi che intenderanno partecipare, sono invitati a seguire un corso 
informativo/formativo che si terrà on line il 15 febbraio alle ore 15:00 della durata 
complessiva di 2h. Tale incontro, avrà lo scopo di fornire ai docenti gli strumenti idonei per la 
conoscenza delle dinamiche relazionali all’interno del gruppo classe e trasferire ai docenti le 
strategie e gli strumenti per la “Costruzione del gruppo classe” sviluppando la metodologia 
delle Life Skills. 

 
 
 





 
 
Per la Secondaria di primo grado e la Primaria 
 

2. “Crescere Felix”: alimentazione e prevenzione all’obesità. Il programma intende favorire la 
conoscenza dei principi di sana alimentazione e dell’importanza della pratica di attività fisica.  
Intende, altresì, fornire agli studenti, gli strumenti per la decodifica delle etichette e dei 
messaggi promozionali, in tema di alimentazione. 

        
La partecipazione delle classi è libera e le date sono ancora da concordare. 

 
Per la Primaria 
 

3. “W il Sorriso”: per una corretta igiene orale.  Il programma intende fornire adeguate 
informazioni sulle problematiche correlate alla salute orale e sull’importanza di una 
adeguata diagnosi precoce.  Intende, inoltre, stimolare l’adozione di un corretto stile di vita 
inerente ad una sana ed equilibrata alimentazione. 

       Parteciperanno le classi seconda e quarta e le date saranno a breve concordate. 
 
 
 
 

Il Dirigente 

Dott.ssa Flavia Petti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 

 


