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Circ. n. 188
Elmas, 21.03.2018
Ai Docenti
Agli studenti e ai loro Genitori
Al la DSGA e al personale ATA
SEDE DI ELMAS

OGGETTO: Progetto PREVENIR dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
Presentazione in aula magna, martedì 27.03.2018
Si rende noto a tutto il personale, agli studenti e ai loro genitori che il Consiglio di Istituto nella seduta del
14.02.2018 ha approvato l’adesione al progetto PREVENIR - AOB curato dott. Giampaolo Scorcu, Direttore
del Servizio di Cardiologia dell’Azienda ospedaliera Brotzu nonché responsabile scientifico del progetto.
Il progetto si pone l’obiettivo di “identificare precocemente le patologie cardiovascolari responsabili della
morte improvvisa nei soggetti asintomatici o presunti tali” attraverso lo screening ECG
(Elettrocardiogramma) da effettuare su tutti gli studenti volontariamente disponibili (ma se richiesto, anche
per il personale dipendente).
Lo screening è limitato alla sede di Elmas, in quanto riservato agli studenti iscritti nelle scuole di secondo
grado dell’area metropolitana di Cagliari.
Gli elettrocardiogrammi saranno eseguiti a scuola (sede di Elmas) da personale infermieristico
specializzato, in orario antimeridiano di lezione, secondo un calendario concordato ed autorizzato dalla
scrivente.
Al fine di illustrare nel dettaglio tutti gli aspetti del progetto (finalità, metodologia, etc) nonché per fornire
tutte le informazioni volte ad ottenere il consenso dei singoli, il dott. G. Scorcu il giorno 27.03.2018

incontrerà in aula magna gli studenti e i loro genitori, unitamente ai docenti in turno di lezione
 9.30 - 10.30 classi del biennio
 10.30 - 11.30 classi del triennio
Considerata la grande valenza del progetto, si auspica la massima partecipazione dei genitori.
Si allega il progetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa M. Gabriella Epicureo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3c. 2 D.lgs. n° 39/93

