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Ai Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della 
Provincia di Palermo 
Ai Docenti Referenti di Educazione alla salute 
Ai docenti di Scienze, Ed. Fisica, Italiano ed Ed. Civica 
delle Scuole Secondarie di I e II grado 
Ai docenti delle scuole Primarie 
  

Oggetto: “A scuola di prevenzione con AIRC” – Attività di formazione rivolta ai docenti di Scienze, Ed. Fisica, 
Italiano ed Ed. Civica delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Palermo. 
Webinar sulle vaccinazioni mercoledì 24/02/2021 h 16,30 

 

La pandemia ha portato grande difficoltà a tutti noi, cambiando i nostri stili di vita e abituandoci 
all’incertezza ed alla distanza. La scuola, in particolare, è stata colpita in pieno da questa onda, il disagio e 
la sofferenza degli studenti sono palpabili e sotto gli occhi tutti. L’importanza dell’acquisizione di corretti 
stili di vita però è sempre più riconosciuta come una delle migliori armi che si hanno per la prevenzione 
del disagio e di molte patologie fisiche, psichiche ed in particolare di quelle oncologiche. Ecco perché la 
“Fondazione AIRC per la Ricerca sul cancro - Comitato Sicilia Delegazione Palermo”, per restare al fianco degli 
studenti, in questo momento cruciale, ha elaborato, in collaborazione con l’USR Sicilia - Ambito Territoriale di 
Palermo, un progetto denominato ”A scuola di prevenzione con AIRC” per affiancare docenti e studenti. 
Tra le attività programmate è previsto un webinar sull’importanza dei vaccini denominato “La prevenzione 
vaccinale ai tempi del coronavirus” tenuto dal Dott Claudio Costantino (Medico Chirurgo, Dottore di 
Ricerca, Ricercatore in Igiene Generale ed Applicata dell'Università degli Studi di Palermo, componente 
della Task force per le vaccinazioni anti-covid19 della Regione Sicilia). 
L’incontro, destinato ai docenti delle Istituzioni Scolastiche di Palermo e Provincia, fornirà un’informazione 
chiara sull'efficacia di diverse tipologie di vaccini: 
 

• Anti COVID-19; 
• Per la prevenzione oncologica (papilloma virus ecc.) 
• Obbligatori per i bambini e i ragazzi (anti-poliomelite, anti-tetanica, anti-epatite B, ecc.) 

E’ previsto anche uno spazio interattivo con la possibilità di porre delle domande di interesse 
generale a cui il Dott Costantino risponderà nella seconda parte dell’incontro. 
Durante il collegamento il comitato AIRC di Palermo, illustrerà le iniziative in favore della raccolta 
fondi per borse di studio di ricerca e sugli ottimi risultati raggiunti in Sicilia dai ricercatori AIRC. 
Nel corso dell’incontro verrà inoltre presentato il progetto che prevede la creazione di una 
piattaforma AIRC Palermo-USR ATP Palermo, dedicata ai temi della prevenzione e dei corretti stili 
di vita, che verrà messa a disposizione delle scuole del territorio. 
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La piattaforma, oltre ad avere un link che rimanda al sito www.scuola.airc.it, conterrà un elenco 
ragionato, per ordine di scuola, di attività che possono essere organizzate dai docenti per le loro 
classi. 
Le tematiche di riferimento saranno le seguenti: 

• Corretta nutrizione; 
• Benefici del movimento; 
• Danni da alcol e fumo;  
• Prevenzione attraverso le vaccinazioni;  
• Importanza della Ricerca. 

 
I materiali saranno arricchiti da brevi video sui temi più rilevanti sulla prevenzione delle malattie 
oncologiche, condotte da esperti che si rivolgono con un linguaggio semplice direttamente agli studenti, 
con l’obiettivo di costruire e sostenere lo sviluppo di una “cultura” della prevenzione delle malattie 
oncologiche. 
Anche il webinar, accessibile da remoto, sarà incluso tra i materiali fruibili nella piattaforma, insieme ad 
alcuni argomenti suggeriti dagli studenti negli anni precedenti ed utili per attività di peer education. 
 
L’incontro in sincrono si svolgerà mercoledì 24 febbraio dalle 16,30 su piattaforma TEAMS (di facile 
fruizione). 
Il modulo di iscrizione al webinar è contenuto nel seguente link: 
https://forms.gle/m6yLkiNXYRZiWdDY7 
 
I docenti saranno accolti in ordine di iscrizione fino al raggiungimento di 200 partecipanti, a cui 
sarà inviato, in tempo utile, un link con il codice e le istruzioni per il collegamento. 
 
Per ogni informazione è possibile contattare: 

• Comitato AIRC Sicilia tel. 091.329264 – indirizzo e-mail: com.sicilia@airc.it; 

• Organizzatrici indirizzo e-mail: impariomolaprevenzioneconairc@gmail.com. 

 

 

 

Il Referente di Educazione alla Salute 
Giovanni Caramazza 

           



 Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo 
 

 

Riferimenti: Giovanni Caramazza 3203777280 giovanni.caramazza1@istruzione.it 
 

Via San Lorenzo Colli n° 312/g – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011  

                            E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it 

3 

 

 


