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Circolare N° 598 del 09.05.2022 
DESTINATARI 

Personale Docente 
Personale ATA 

Studenti 
Genitori 

 
 
 
 
Oggetto: Iniziativa dell’ATS Valpadana in occasione della giornata mondiale senza tabacco (31 
maggio) 
 
Con la presente si invia in allegato l’iniziativa dell’ATS Valpadana finalizzata a raccogliere e 
diffondere brevi video prodotti dai ragazzi riguardanti il vizio del fumo. Maggiori dettagli nella 
brochure allegata. 
 
La partecipazione a tale iniziativa, totalmente gestita dagli 
studenti, rientra nelle finalità dell’istituzione scolastica, che 
promuove l’educazione ad un corretto stile di vita, per molti 
rovinata dalla schiavitù della sigaretta. 
 
Nel mondo muoiono ogni anno sei milioni di persone (due 
volte gli abitanti della citta di Roma), ovvero una persona 
ogni sei secondi: possa essere questa l’occasione per 
abbandonare la sigaretta e respirare liberamente. 
 

 
Mantova, 09 maggio 2022 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Ing. Alessandro Cau 

(Documento firmato digitalmente) 
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Prot. n.  0040365/22                                                                               Mantova, 05/05/2022 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di 

Secondo Grado della provincia di Mantova 

e, p.c. Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di 

Mantova  

 

Oggetto: Scuole Secondarie di Secondo grado – Giornata Mondiale senza Tabacco – 31 maggio 2022 

 

Gentilissimi Dirigenti e Referenti per l’Educazione alla Salute, 

come ogni anno il 31 maggio, Giornata Mondiale senza Tabacco, rappresenta l’occasione per porre l’attenzione sulla tematica del 

tabagismo. L’ATS della Val Padana e l’UST della provincia di Mantova, riconoscono il ruolo centrale degli studenti nella diffusione 

capillare delle informazioni e, in particolar modo, degli stili di vita. In quest’ottica, per valorizzare al meglio il loro ruolo e le loro 

capacità artistiche, creative e sociali, proponiamo loro di diventare protagonisti delle campagne di sensibilizzazione.  

L’iniziativa proposta dalla scrivente Agenzia prevede che i ragazzi creino un breve spot, della durata massima di 30 secondi, per 

comprendere le motivazioni che possono indurre alcuni ragazzi a fumare, i consigli per incentivare la cessazione o per evitare di 

iniziare che i coetanei possono scambiarsi, mettendo in evidenza i vantaggi di uno stile di vita attivo e salutare. Lo spot può essere 

strutturato in maniera totalmente libera (come ripresa video, in animazione o con infografica). 

I prodotti potranno essere inviati entro giovedì 26 maggio all’indirizzo: promozione.salute@ats-valpadana.it 

I contributi che riceveremo verranno pubblicati sulle pagine social dell’ATS della Val Padana, al fine di valorizzare al megl io quanto 

prodotto e diffondere il vostro messaggio di salute. 

 

Per qualsiasi necessità, gli operatori della UOSD Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti sono a vostra disposizione: 

- Sede di Mantova:  

o Valter Drusetta – tel. 0376 334051 

o Elena Bianchera – tel. 0376 334445 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento amm.vo – dott.ssa Laura Rubagotti – Dirigente UOSD Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti – tel. 0372 497226 

Referente del procedimento amm.vo: dott.ssa Gloria Molinari - UOSD Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti – tel. 0373 218576 

Il Dirigente U.O.S.D. 
Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti 

Dr.ssa Laura Rubagotti 
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