SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”
Struttura Semplice Dipartimentale Epidemiologia ed Educazione e Promozione alla salute
C.so Nazionale, 334- 19125 LA SPEZIA
Tel. 0187/533.689/690; Fax 0187/5351095 e-mail educazione.salute@asl5.liguria.it

Cari Genitori,
la nostra Scuola partecipa a un’importante iniziativa di educazione alla affettività e alla sessualità
denominata “Scegli Tu - Affettività e sessualità nelle Scuole Secondarie di Primo Grado”
promossa dall’ASL 5 “Spezzino” nell’A.S. 2019/20 per fornire conoscenze di base sui cambiamenti fisici e
psicologi durante la pubertà, sui sistemi id contraccezione e sulle malattie sessualmente trasmesse rivolta
agli studenti delle classi 3^ della Scuola Secondaria di Primo Grado.
Il progetto “Scegli Tu” prevede:


Una collaborazione tra gli esperti della ASL5 (un team formato da Pediatri, Ostetriche e ginecologi,
Assistenti Sanitarie, Infermieri e Assistenti sociali) e gli insegnanti della classe per introdurre i
principali concetti dell’educazione all’affettività e sessualità.



Due incontri, della durata di 2 ora circa ciascuno, effettuati in classe dagli esperti della Asl5 con gli
alunni, relativi ai principali concetti di Affettività e Sessualità, Pubertà, Contraccezione e Malattie
sessualmente trasmesse. Negli incontri sarà dato spazio al dialogo con i ragazzi e saranno date
risposte ai loro quesiti sul tema. Qualora non desideriate che Vs figlio/a aderisca, Vi invitiamo a
compilare il dissenso sotto riportato. Gli studenti che aderiranno al progetto saranno sottoposti a
questionario anonimo, prima e dopo gli incontri, per valutare l’efficacia di tale intervento nel fornire
adeguate informazioni sul tema ai ragazzi di questa fascia di età.

L’iniziativa è attuata nel pieno rispetto delle esigenze del ragazzo/a, in tranquillità e totale sicurezza. Tutti
i dati saranno raccolti mantenendo la riservatezza e l’anonimato.
Se volete saperne di più, potrete chiedere informazioni presso la scuola, all’insegnante:
GUARESCHI ROBERTA; oppure presso la S.S.D. Epidemiologia, educazione e Promozione della salute
della ASL, telefonando ai numeri 0187-533.690 oppure 0187- 533.659 oppure alla pagina web:

http://www.asl5.liguria.it/Educazioneallasalute.aspx
Il Dirigente Scolastico

 SI PREGA CORTESEMENTE DI COMPILARE IL SEGUENTE TAGLIANDO IN OGNI SUA PARTE E
RICONSEGNARE ALL’INSEGNANTE.
Io sottoscritto _________________________________, in qualità di________________________ del
ragazzo/a __________________________________

Accetto



NON accetto



che il ragazzo/a partecipi al progetto “Scegli Tu”.
In caso di non accettazione, se lo desidera, può indicarci le ragioni per cui preferisce che il ragazzo/a
non partecipi al progetto:

Data ____________________
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firma_________________________________________

