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Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo
Agli alunni
Al Personale ATA
Ai Genitori degli alunni
Al DSGA
All’Albo
Al Sito Web
Oggetto: Giornata Mondiale senza Tabacco2019
Il 31 Maggio di ogni anno ricorre la Giornata Mondiale senza Tabacco indetta dall’ Organizzazione
Mondiale della Sanità, organizzata e diffusa insieme alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.
Le statistiche ci ricordano continuamente che il consumo di tabacco è la principale causa di serie patologie,
in particolare polmonari.
Non fumare è uno dei cardini dei corretti stili di vita che possiamo adottare e della prevenzione
oncologica che possiamo fare; pertanto, è di fondamentale dare molta importanza a questo tema anche
nelle scuole.
La Giornata Mondiale senza Tabacco è anche un’occasione per fare il punto sulla diffusione del tabagismo
nel mondo e sugli effetti negativi che esso comporta sulla salute umana.
In occasione dellaGiornata Mondiale senza Tabacco2019 il MIUR e la LILT – in attuazione del protocollo
di intesa sottoscritto il 24 ottobre 2018 - intendono proporre alle scuole di tutto il territorio di replicare le
seguenti iniziative che negli ultimi anni sono state realizzate dalla sezione della LILT di MilanoMonza e
Brianza in collaborazione con diversi istituti scolastici della zona.
Le iniziative proposte sono così articolate:
1. posizionare drappi bianchi o lenzuola nei luoghi di passaggio della scuola con la scritta “Non mandiamo
in fumo il pianeta” con l’obiettivo collegare i rischi del fumo per la salute con l’impegno per uno stile di vita
più sostenibile, responsabile e salutare;
2. invitare uno o più gruppi di alunni che dimostrano sensibilità al tema a raccogliere nei cortili delle scuole,
nei parchi e per le strade i mozziconi di sigarette abbandonati.
All’attività potrebbero partecipare anche gli alunni di più giovane età con l’obiettivo di promuovere la
comunicazione intergenerazionale, lo scambio di esperienze e la crescita reciproca.
La partecipazione potrebbe essere poi estesa anche alle famiglie.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
F.to Dirigente Scolastico
Filomena Rita Folino
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 39/93)

