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Ufficio I  

 

 

A tutti gli Istituti Scolastici  

della Sicilia 

 

 
Oggetto: Giornata di studio  sull’Educazione alla Salute e le problematiche relative al Diabete  

 

 Come è noto alle SS. LL. l’USR Sicilia in data 07.01.2015 ha siglato un Protocollo  d’Intesa con 

l’Assessorato Regionale alla Salute per un intervento integrato che favorisca l’inserimento dei minori con 

diabete mellito in contesti scolastici al fine di tutelarne il diritto alla salute e all’istruzione. 

     La scuola, di fatto, gioca un ruolo fondamentale nel permettere a tutti i  suoi  alunni,  e nello 

specifico a quelli che hanno una necessità peculiare come il  diabete, di raggiungere il benessere psicofisico 

e il completo sviluppo dell’identità personale.    

   In tal senso questa Direzione Regionale organizza  un seminario regionale diretto al personale 

della scuola e a  rappresentanti dei genitori e degli studenti, che avrà luogo il 15  Febbraio 2016  a Palermo 

presso IPSSEOA “Piazza” Corso del Mille,181 dalle ore 10,00 alle ore 16.30 con lo scopo di:  

• Fornire informazioni scientifiche  sul Diabete e sulle relative problematiche psicoeducative; 

• Promuovere nuovi modelli “culturali” e di gestione del “vivere” con il diabete, anche attraverso il 

coinvolgimento interistituzionale.  

• Definire adeguati protocolli operativi da utilizzare a scuola per gestire le situazioni difficili. 

La partecipazione al convegno prevede la compilazione  della scheda , allegata alla presente nota, che 

dovrà essere inviata entro e non oltre le  ore 12.00 di giorno 12.2.2016 alla seguente mail 

seminariodirigenti@libero.it. 

Saranno accolte  richieste di partecipazione (n° 1 referente per ciascuna istituzione scolastica) fino ad 

un massimo di 200.  

Si ricorda che non è previsto il rimborso per le spese di viaggio. 

 

Il Direttore Generale  

Maria Luisa Altomonte  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                        ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 

 


