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 Firenze,  13 febbraio 2019 
 
 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole Primarie Statali 
LORO SEDI 

Ai Coordinatori delle scuole Paritarie Parificate 
LORO SEDI 

 
 
 
 
OGGETTO: Educazione alla salute - Progetto iodoprofilassi per le scuole del primo e del secondo ciclo 
d’istruzione 
 
 
Si inoltra in allegato la nota MIUR DIGSIP prot. n. 419 del 31/01/2019, relativa al Progetto iodoprofilassi 
per le scuole, al fine di sensibilizzare gli studenti e le loro famiglie sull’importanza di un corretto apporto 
di iodio sin dall’infanzia, valorizzando il ruolo centrale di insegnanti e studenti, per la diffusione della 
cultura della prevenzione. 

Disponibili sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità materiali formativi per i docenti del primo e del 
secondo ciclo d’istruzione:  http://www.iss.it/osnami  
Per le Istituzioni scolastiche che ne faranno richiesta, è previsto anche l’intervento di un endocrinologo in 
supporto alle attività didattiche. 
 
Per adesioni, richieste supporto endocrinologo, informazioni rivolgersi alla Sig.ra Francesca Latini, 
dell’Istituto Superiore di Sanità   iodoprofilassiascuola@iss.it  
 

Considerato l’alto valore formativo delle tematiche esaminate, si pregano le SS.LL. di voler dare massima 
diffusione alla presente presso la propria Istituzione Scolastica 
 
 
allegati 
nota DIGSIP  n.419 del 31 gennaio 2019 
 
 

LA DIRIGENTE 
Laura SCOPPETTA 
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