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                                                                                     Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche  

statali di ogni ordine e grado 

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

delle scuole paritarie di ogni ordine e grado 

 

 

e, p. c.,                                           Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR per la Puglia 

 

Al sito web 

 

 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 anche 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. 

La suddetta associazione ha manifestato 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”, all’indirizzo mail 

mteam@educom.it. 
Inoltre, si chiede di far pervenire l’adesione all’iniziativa in oggetto all’indirizzo mail 

progetti.usrpuglia@gmail.com, con l’indicazione del codice meccanografico dell’istituto di riferimento, le 

classi partecipanti e il numero degli alunni coinvolti. 

Tenuto conto della valenza scientifica e formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la 

più ampia diffusione tra tutto il personale interessato. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

  

   

        IL DIRIGENTE VICARIO   

                  Mario Trifiletti 
                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                          ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 
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