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CIRCOLARE N. 36-2022 

 

OGGETTO: GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE 2022. INCONTRO 

INFORMATIVO LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 2022 

 

L'International Diabetes Federation (IDF) rende noto che circa 537 milioni di persone nel mondo 

vivono con il diabete e prevede che il numero salirà a oltre 700 milioni entro il 2040. L’epidemia di diabete e 

le disparità di assistenza sanitaria esistenti devono essere affrontate e superate con urgenza, al fine di 

consentire alle persone affette da diabete di accedere a una diagnosi precoce e a avere un supporto 

terapeutico per gestire la loro condizione cronica e prevenire gravi complicanze secondarie. 

Proprio perché il diabete richiede un’attenzione costante e non conosce pause, in occasione della “Giornata 

mondiale del diabete 2022”, giorno lunedì 21 novembre 2022, dalle ore 8.30 alle 11.10, nei locali della 

palestra auditorium del Plesso di Via XX Settembre, si terrà un incontro informativo su questa patologia.  

 

La partecipazione all’evento è riservata alle studentesse e agli studenti delle classi quarte e quinte dei 

Licei classico e artistico.  

Fatto l’appello alla prima ora di lezione, gli alunni si recheranno in maniera ordinata e composta 

nella palestra/auditorium per seguire l’incontro formativo/informativo tenuto dalla dottoressa Maria Pia 

Salerno, dirigente medico U.O. spoke Corigliano Rossano, sulla eziopatogenesi del diabete tipo 2, e della 

dott.ssa Pasqualina Sprovieri, biologa nutrizionista, sull’importanza di una corretta alimentazione.  

In questa occasione saranno commentati i questionari, già preventivamente distribuiti e compilati in maniera 

anonima, sulle abitudini alimentari. 
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Durante l’incontro è prevista la somministrazione facoltativa di un test di screening, per il quale è necessario 

il consenso (allegato alla presente) debitamente firmato dai genitori o da chi ne fa le veci. Il consenso dovrà 

essere consegnato agli operatori sanitari giorno 21 novembre 2022, prima dell’effettuazione del test. 

Al termine dell’incontro, le classi faranno rientro nelle classi, per ultimare le lezioni curriculari previste 

dall’orario giornaliero. 

                                                   

                                                                                                                              

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                       Antonio F. PISTOIA 

                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                   ai sensi dell’art. 3, c.2,D.lgs. n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSENSO INFORMATO PREVENTIVO 

PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST DI SCREENING PER DIABETE TIPO 2 A SCUOLA 

Giorno 21 novembre 2022 

 

Il sottoscritto nato il_________________ a_________________ e residente 

a______________________________________________________________ in 

via_______________________________________________________________________ 

genitore (o tutore legale) di______________________________________________________ nato 

il_______________a______________________________________________________ 

frequentante la classe________Liceo____________del plesso di Via XX Settembre, con la presente 

accetta che il proprio figlio/a sia sottoposto al test di screening per la ricerca del diabete tipo 2, 

presso la struttura scolastica. 

Corigliano Rossano, __________                                                                  Il genitore/tutore legale 

 


