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Prot. N. 5475 A/29                                               Potenza, 26 Ottobre 2004 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
 di ogni ordine e grado del Distretto n° 2-Potenza  

Loro Sedi 
e p.c.    Alle Scuole di ogni ordine e grado della Regione 

 
 Al Direttore Generale 

dr. Michele Cannizzaro 
A.O. � San Carlo� Potenza 

 
Oggetto: Progetto �Mens Sana in Corpore Sano� 

 
 Come già comunicato, questa Direzione -nel mese di Maggio u.s.- ha firmato, 

con la Direzione Generale dell�Azienda Ospedaliera �San Carlo� di Potenza, le UU.OO. di 
Ortopedia e Pronto Soccorso, l�Accordo di Programma sul Progetto �Mens Sana in Corpore 
Sano� finalizzato alla conoscenza e consapevolezza degli studenti di stili comportamentali 
sani e corretti. 
 Dovendo dare seguito all�Accordo attraverso la programmazione e la realizzazione 
delle attività da svolgere nell�a.s. 2004/2005 si propongono le seguenti iniziative: 
 

1. Screening per gli Studenti di età compresa tra gli 8 e i 13 anni: lo Screening  è 
orientato allo �STUDIO DELLE DEFORMITÀ VERTEBRALI� nei Giovani; la scelta della 
fascia di età, 8-13 anni, è legata al maggior rischio per quanto relativo la Patologia che 
si andrà a ricercare. I risultati dello �screening� verranno riferiti ai Direttori Generali 
che hanno condiviso lo Studio ed, a richiesta, ai Responsabili d�Istituto. I Genitori degli 
Alunni riceveranno notifica, con risultato (Ricetta con descrizione della Diagnosi e 
dell�eventuale trattamento considerato utile), della visita effettuata al Congiunto. Tale 
Screening prevede un �Consenso Informato� da parte dei Genitori dell�Alunno, che 
saranno sottoposti al controllo. 

2. Corsi di informazione sul tema �Quale valore ha la Vita oggi�, per gli Studenti 
delle Scuole di Istruzione Secondaria di 2° grado: i Corsi saranno orientati allo Studio 
valutativo degli incidenti stradali ed i traumi ad essi collegati, con la finalità di 
correggere difetti di comportamento alla guida dei mezzi di trasporto, quali motorini 
ed altri. 

3. Corsi di informazione sul primo soccorso per gli Studenti delle Scuole di Istruzione 
Secondaria di 2° grado. 



4. Corsi di informazione sui danni provocati dal fumo, per gli studenti delle classi terze 
medie e delle scuole di istruzione secondaria di 2° grado. 

 
Per questo anno scolastico si intende avviare una sperimentazione dei suddetti 

interventi solo per le istituzioni scolastiche del Distretto n° 2- Potenza, sulla base dei 
risultati, poi,  per l�anno prossimo se ne  può prevedere l�estensione su tutto il territorio 
regionale. 
 

Pertanto, si invitano i Dirigenti delle istituzioni scolastiche  interessate all�iniziativa, 
dopo aver raccolto le adesioni dei genitori allegato 2, a compilare la scheda allegato 1 di 
seguito riportata e trasmetterla, in tempi brevi, a questo Ufficio. Si prega di precisare il 
numero degli studenti interessati. 

Per ulteriori informazioni referente dr.ssa A. Granata, tel 0971/330718, fax 
0971/410381 e-mail nucleoautonomia.basilicata@istruzione.it 
 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
             FRANCO INGLESE 
 
Granata/ 
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