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Circolare N°153 

   A tutto il personale  

Agli alunni delle classi terze e quarte  

Del Plesso ITE 

Al sito  

OGGETTO: Progetto “ Benessere e Corretta Alimentazione ” Screening Diabetologico. 

Si comunica che, in seno al progetto “BENESSERE E CORRETTA ALIMENTAZIONE” promosso dagli insegnanti 

di Scienze motorie e sportive , e in occasione della giornata Mondiale del Diabete, in collaborazione con il 

Club Lions Terra Iblea di Comiso, che sta promuovendo una campagna di sensibilizzazione rivolta in 

particolare ai giovani verso questa malattia in continua crescita in tutto il mondo , si organizza una 

conferenza dibattito per spiegare le ragioni della prevenzione del DIABETE e come promuovere una vita 

sana ed equilibrata. 

• 30 novembre, presso la sede dell’Istituto Tecnico Economico- C/so Ho Chi Min. 

Alla conferenza dibattito alle ore 09:00 sono invitati gli alunni delle classi  terze e 
quarte.   
Interverranno: 
 
un Diabetologo, un Nutrizionista, un insegnante di Educazione Fisica, uno Psicologo. 

Nel corso della mattina, verrà proposto a tutti gli alunni e quanti lo desidereranno ad un 

test: che si chiama EMOGLUCOTEST che misura la glicemia da una piccola goccia di 

sangue presa dalla puntura (Indolore! della falange di un dito della mano. 

L’esame è solo un test diagnostico, privo di qualunque complicanza. 
I dati ottenuti vengono registrati in anonimato ed utilizzati solo a scopo statistico. 
Si chiede di far firmare ai genitori il consenso (vedi allegato) e riconsegnarlo a scuola. 

Comiso 27/11/2019                                                                           Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.Lgs.39/93 
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MODULO DI CONSENSO - PRIVACY - (calligrafia leggibile) da restituire in Istituto 

lo sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________  

genitore dello/a alunno/a _____________________________________________________________________________  

nato/a il________________ Istituto ________________________________ classe _______________________________  

informato sui diritti e sui limiti di cui alla legge 675/96 ed il successivo DLgs 30.6.2003 n°196, concernenti ''la tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", 

autorizzo gli operatori del LIONS Terra Iblea coinvolti nel progetto di screening sul diabete ed a sottoporsi all'HGT e al 

trattamento dei dati personali di mio figlio/a, ed esprimo il mio consenso informato ad sottoporsi all'HGT {EMOGLUCOTEST che 

misura la glicemia da una piccola goccia di sangue presa dalla puntura (indolore) della falange di un dito della mano.). 

Le prestazioni sopra descritte saranno rese dagli operatori del LIONS TERRA IBLEA in maniera del tutto gratuita, ed 

esclusivamente ai fini di diagnosi e prevenzione e ricerca (i dati personali saranno resi assolutamente anonimi). 

Firma____________________________________________________ 

 

mailto:rgis003008@istruzione.it
http://www.istitutocarduccicomiso.edu.it/

