MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA Sant’Antonio, 1 TONARA
TELEF. 0784/63814 - FAX 0784/610075
C.F. 90003160919 - C.M. NUIC85200T

Tonara, lì 30.05.2018

Circolare n° 103

Ai Docenti

Oggetto: INVITO ALLA GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA,
PREPARIAMO I CITTADINI DI DOMANI, "LA CHIAMATA DI EMERGENZA - COME
TELEFONARE AL NUMERO 1.1.8" E RICHIESTA TRASMISSIONE INVITO SCUOLE DI
TIANA, TETI, AUSTIS.

Si invia in allegato l’invito a partecipare alla manifestazione di cui all’oggetto.

Il Dirigente Scolastico
(Dr. Giuseppe Giovanni Carta)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/93

COMUNE DI TETI
PROVINCIA DI NUORO
Corso Italia, n.63 – 08030 Teti (NU)
Tel. 078468023 - Fax 078468229
www.comune.teti.nu.it – info@comune.teti.nu.it – comuneteti@pec.it

Prot. N. 2293 del 28/05/2018

Spett. le Istituto Comprensivo Tonara
Via Sant'Antonio 2
08039 TONARA (NU)
Alla C.A. Attenzione del
Dirigente scolastico Dott. Giuseppe Giovanni Carta

Pec: nuic85200t@pec.istruzione.it
Mail: nuic85200t@istruzione.it

OGGETTO:

INVITO

ALLA

GIORNATA

DI

SENSIBILIZZAZIONE

ED

EDUCAZIONE

CIVICA,

PREPARIAMO I CITTADINI DI DOMANI, "LA CHIAMATA DI EMERGENZA - COME
TELEFONARE AL NUMERO 1.1.8" E RICHIESTA TRASMISSIONE INVITO SCUOLE DI
TIANA, TETI, AUSTIS.

Il Comune di Teti in accordo con l’Ufficio di Presidenza della Provincia di Nuoro è lieto di invitarLa alla
Giornata di sensibilizzazione ed educazione civica rivolta ai bambini e ragazzi delle scuole primarie e medie
inferiori di Teti e comuni limitrofi, sul tema " La chiamata di emergenza - come telefonare al numero 1.1.8"
organizzata in collaborazione con la Cooperativa Sociale ONLUS "ASSO Assistenza Soccorso", operante
nel settore dell'assistenza alla persona sull'intero territorio regionale sardo ove, fra l’altro, svolge il servizio di
emergenza-urgenza sanitaria 118 e nel settore della formazione, informazione e sensibilizzazione della
popolazione.
La giornata di sensibilizzazione è in programma presso gli spazi della scuola elementare di Teti, per
mercoledì 6 giugno 2018 a partire dalle ore 10:00, con conclusione dei lavori prevista per le ore 13:10 circa.
Si allegano alla presente la locandina dell’Evento ed il programma dettagliato della giornata.
Si chiede cortesemente che il presente invito venga inoltrato per il tramite degli insegnati, ai bambini della
scuola primaria e secondaria di primo grado dei comuni di Teti, Tiana ed Austis, nonché ai genitori, al corpo
docente ed al personale ATA.
Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Socio Culturali del Comune di Teti Tel: 0784 68023
Cordiali saluti.
Cordiali saluti
Il Sindaco del Comune di Teti
F.to Costantino Tidu

Nuoro, li 25 Maggio 2018

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE
ED EDUCAZIONE CIVICA
PREPARIAMO I CITTADINI DI DOMANI
" LA CHIAMATA DI EMERGENZA - COME TELEFONARE AL NUMERO 1.1.8. "
Mercoledì 6 Giugno ore 10:00 - Teti, scuola elementare

la Cooperativa Sociale ONLUS "ASSO Assistenza Soccorso" opera sull'intero territorio
regionale sardo nel settore dell'assistenza alla persona. L'azienda attiva da ormai 5 anni
svolge il servizio di emergenza-urgenza sanitaria 118, di accompagnamento, trasporto e
assistenza dedicata alla persona con l'impiego di 5 ambulanze, 1 mezzo per trasporto
disabili, 1 auto sanitaria e 18 operatori qualificati regolarmente assunti, dipendenti della
Cooperativa.
Nel contempo la ASSO è attiva nel settore della formazione, informazione e
sensibilizzazione della popolazione.
In accordo con l'Ufficio di Presidenza della Provincia di Nuoro e il Comune di Teti, la
ASSO propone una giornata di sensibilizzazione ed educazione civica rivolta ai bambini e
ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori di Teti e comuni limitrofi, sul tema " la
chiamata di emergenza - come telefonare al numero 1.1.8. ".
La giornata di sensibilizzazione è in programma presso gli spazi della scuola elementare
di Teti, per mercoledì 6 giugno 2018 a partire dalle ore 10:00, con conclusione dei lavori
prevista per le ore 13:10 circa.
La giornata prevede sia momenti teorici che ludico-formativi, e si articola in 5 step:
ore 10:00 - avvio dei lavori con saluto e breve intervento delle Autorità;
ore 10:30 - percorso teorico sul tema " la chiamata di emergenza - come telefonare al
numero 1.1.8. " a cura del personale medico e inferimieristico della Centrale Operativa 118
di Sassari;
ore 11:30 - momento di pausa con merenda a base di prodotti locali e del territorio
gentilmente offerti dal Comune di Teti;
ore 11:50 - momento ludico-formativo con simulazione di alcuni scenari di emergenza,
coinvolgimento dei più piccoli e visita ai mezzi di soccorso;
ore 13:10 - conclusione dei lavori con ringraziamento, consegna degli attestati di
partecipazione e saluti finali.
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In tale occasione parteciperanno, come graditi ospiti :
sig. Costantino Tidu, Sindaco di Teti;
dott. Luigi ARRU, Assessore Regionale Sanità e Assistenza Sociale;
dott. Giorgio Lenzotti, Direttore Generale AREUS;
dott. Angelo Maria Serusi, Direttore Amministrativo AREUS;
dott. Piero Delogu, Direttore Sanitario AREUS,
dott.ssa Grazia Cattina, Direttore ASSL Nuoro;
dott.ssa Daniela Mura, Direttore Centrale Operativa 118 Sassari;
sig. Salvatore Siotto, Legale Rappresentate Cooperativa ASSO;
sig. Salvatore Ruggiu, Responsabile Aziendale 118 Cooperativa ASSO.
La giornata di sensibilizzazione è aperta anche al corpo docente e ai genitori dei bambini e
ragazzi coinvolti.
L'obiettivo della giornata è quello di educare i più piccoli sull'importante tema del primo
soccorso in caso di necessità, informandoli sul corretto utilizzo del sistema regionale di
emergenza sanitaria del 118 e sulle corrette modalità di attivazione e allerta.
Si ringraziano il Sindaco e i Membri del Consiglio Comunale di Teti per l'attenzione
dimostrata all'iniziativa e l'impegno profuso per la Comunità, il personale medico e
infermieristico della Centrale Operativa 118 di Sassari per l'importante sostegno e l'attiva
partecipazione al progetto, l'ASSL Nuoro e l'AREUS per l'entusiamo manifestato, i vari
Dirigenti scolastici per la gentile collaborazione e tutti i bambini e ragazzi coinvolti.
In attesa dell'incontro, porgo cordiali saluti.
Salvatore Siotto
Legale Rappresentante ASSO
" Sensibilizzando i più piccoli oggi si potranno avere adulti responsabili domani "
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