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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico

Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle d’Aosta
Aosta

Oggetto: “Liberi dalla Meningite”, iniziativa promossa dall’associazione senza scopo di
lucro “Comitato nazionale contro la meningite”
Si informano le SS.LL. che l’associazione senza scopo di lucro “Comitato nazionale contro la
meningite”, promuove l’iniziativa “Liberi dalla meningite”, diretta a sensibilizzare l’opinione
pubblica sul rischio di contrarre la meningite e sulla necessità della prevenzione.
L’associazione ha prodotto un breve cartone animato diretto ai bambini in età prescolare e di
prima scolarizzazione. Il cartoon è disponibile, in streaming gratuito, a partire dal 3/12/2020 sulle
properties digitali dell’associazione stessa (https://www.liberidallameningite.it/), anche per la libera
diffusione all’interno delle singole classi interessate.
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La suddetta associazione ha manifestato anche la disponibilità a fornire ulteriori materiali di
supporto o consulenza online o in presenza - compatibilmente con le proprie possibilità
organizzative e logistiche - per il raggiungimento del migliore risultato della campagna di
comunicazione.
L’iniziativa non ha scopo di lucro e non prevede in alcun modo raccolta di fondi.
Gli istituti scolastici potranno autonomamente richiedere approfondimenti o maggiori
informazioni contattando direttamente l’associazione “Comitato nazionale contro la meningite”, Via
Pierluigi Nervi 56 - 04100 Latina, all’indirizzo mail mteam@educom.it.
Tenuto conto della valenza scientifica e formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la
più ampia diffusione sul territorio di competenza.
Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Antimo Ponticiello
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