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1. Prevenzione delle malattie

infettive e parassitarie

Distretti
Carpi, Castelfranco E., Mirandola, Modena, Pavullo, Sassuolo, Vignola

Scuole

Destinatari

Nido, Infanzia, Primaria, I grado, II grado

Docenti, ATA
Corso di formazione approvato con Disposto del Dirigente
dell’Ufficio XII - Ambito territoriale per la provincia di Modena - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna

Rivolto a:

docenti, ausiliari, tecnici, amministrativi di Nido, Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado della provincia.

Obiettivi

• Conoscere le modalità di trasmissione delle principali malattie
infettive (via aerea, ematica, oro fecale, attraverso gli animali)
• Conoscere i comportamenti corretti e le norme igieniche da osservare nella pratica quotidiana e in alcune situazioni a “rischio”
• Saper applicare il protocollo di intervento messo in atto nelle
comunità scolastiche per prevenire il contagio delle malattie
infettive, coinvolgendo genitori e studenti.

Edizioni e sede

Sono attuabili due edizioni per il distretto di Modena e una in tutti
gli altri distretti ma il numero di edizioni e la sede saranno individuati in base al numero e alla provenienza degli iscritti con
l’eventualità, per tanto, che il corso si tenga in un distretto diverso
da quello in cui si trova la scuola.

Programma, metodo, strumenti e verifica

Il corso è articolato in 2 incontri della durata di 4 ore ciascuno per
un numero massimo di 25 partecipanti:
• I incontro: modalità di trasmissione delle principali malattie infettive e parassitarie. Comportamenti e norme igieniche da osservare per attuare la prevenzione
• II incontro: protocolli d’intervento in caso di sospetta o accertata
malattia infettiva, individuazione delle modalità per sensibilizzare allievi e genitori.
La metodologia utilizza lezione teorica, discussione, lavori di gruppo
ed esercitazioni. Gli strumenti sono: diapositive, lucidi, attivazioni.
Un questionario sulle conoscenze dei corsisti, all’inizio ed alla fine
del corso, e un test finale di gradimento sono gli strumenti di verifica.
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2. Vai all’estero?

Distretti

Proteggi la tua salute

Rivolto a:

docenti e studenti delle Scuole Secondarie di II grado della provincia.

Obiettivi e contenuti

Gli obiettivi cognitivi mirano a far conoscere i rischi sanitari correlati ai viaggi all’estero, le malattie trasmesse da insetti e con gli
alimenti, a trasmissione sessuale e per via area, le norme comportamentali da adottare, le profilassi farmacologiche suggerite e le
vaccinazioni obbligatorie e consigliate.
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Carpi, Castelfranco E., Mirandola, Modena,
Pavullo, Sassuolo, Vignola

Scuole

Destinatari

II grado

Docenti, Studenti

Programma, metodo, strumenti e verifica

Il corso è articolato in un incontro di quattro ore per un numero massimo di 25-30 partecipanti, anche provenienti da classi diverse.
Saranno organizzate sessioni in tutti i distretti in base alle richieste ricevute e ci si avvarrà o della sede del Distretto o di una sala
scolastica.
Sono previste lezioni teoriche, discussioni, lavori di gruppo. Potrà
essere richiesto il cd delle diapositive presentate.
Un questionario sulle conoscenze dei partecipanti alla fine del
corso e un test finale di gradimento sono gli strumenti di verifica.
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