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   REGIONE  

   SICILIA 

 

Lentini, 29-11-2022 

Circ. n.  111 

 

Agli Studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto  
Alle famiglie degli alunni delle classi indicate 

Al Personale docente e ATA  
Ai Referenti alla salute  
Agli assistenti tecnici 

p.c. Alla DSGA 
Al Sito WEB 

Sedi di Lentini, di Carlentini e di Francofonte 

 

 

Oggetto: celebrazione “Giornata Mondiale contro l’AIDS – Promozione iniziative di Educazione 

alla Salute e Screening di popolazione”. 

 
Si comunica a quanti indicati in epigrafe che, in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, 
l’UOEPSA e l’UOS HIV della UOC Malattie Infettive dell’A.S.P. di Siracusa hanno organizzato un 
webinar di informazione/formazione sulla prevenzione e cura dell’HIV indirizzato agli alunni delle 
classi quarte e quinte degli II.II.SS. dell’USR Sicilia - Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa, che 
si terrà mercoledì 1 dicembre p.v. dalle ore 11:00 alle ore 12:00.  
Durante il collegamento sarà trasmesso un video sulle vie di trasmissione delle ITS e dell’HIV e 
saranno fornite informazioni utili circa la possibile partecipazione volontaria degli studenti allo 
screening gratuito e anonimo che si terrà a partire da venerdì 2 dicembre p.v. ad opera di una 
Equipe medico-sanitaria costituita dalle seguenti figure: un medico, un infermiere, uno psicologo e 
un tecnico informatico. 
Le professoresse Sabrina Sesto e Marilena Caracciolo, referenti alla salute dell’Istituto, invieranno 
il link di collegamento ai docenti dell’ora di lezione corrispondente all’incontro al fine di consentire 
la partecipazione alla diretta nelle rispettive aule di classe. 
Al termine dell’iniziativa allievi e docenti proseguiranno le attività previste.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


