
                                                                                               
Prot. n. 161/II.5         San Severo, 16/01/2019 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 5^ LICEI 
AI LORO GENITORI  

LORO SEDI 

AI DOCENTI DELLE CLASSI 5^  LICEI 
Al Registro Elettronico classi 5^ 

Al sito web istituzionale 
 

Oggetto: Iniziativa “CIAO RAGAZZI – Progetto di Screening delle Patologie Andrologiche per 
studenti” 

 

Si comunica che la nostra scuola ha aderito al Progetto “CIAO RAGAZZI” – Progetto di Screening 
delle Patologie Andrologiche per Studenti” rivolto agli studenti delle classi 5^. 

Tale Progetto è stato promosso dalla Regione Puglia – Assessorato alla Salute – ed è presente nel 

catalogo “Piano Strategico per la Promozione della Salute nella Scuola – anno scolastico 2018-19”. 

L’intento è quello di fornire ai giovani le giuste informazioni e le conoscenze sulla diagnosi e sul 

trattamento di eventuali anomalie uro-andrologiche al fine di entrare con serenità nell’età adulta, in un 

sinergismo tra Strutture Sanitarie e Istituzioni Scolastiche, accogliendo chiare indicazioni del Ministero della 

Salute. 

Il Progetto, coordinato dalla docente Referente per l’Educazione alla Salute, prof.ssa Amalia 

Antonacci, sarà realizzato dal Responsabile Dott. Leonardo Angelone – Urologo, in servizio presso il PO 

“Teresa Masselli-Mascia” di San Severo. Esso prevede: 

- una prima fase informativa, da tenersi a scuola, nella quale i ragazzi verranno edotti su argomenti di 

anatomia, funzione e più comuni malattie dell’apparato genitale maschile, sulle ripercussioni dello 

stile di vita sulla sessualità (fumo, abuso di droghe e farmaci dopanti); verrà somministrato loro un 

questionario anonimo e verrà rilasciata una brochure sugli argomenti trattati; 

- una seconda fase esecutiva, con la possibilità di essere sottoposti a una visita specialistica, volontaria 

e gratuita, da svolgersi presso l’ambulatorio di Urologia del P.O. “Teresa Masselli-Mascia” di San 

Severo, da concordare successivamente. 

In caso si decida di sottoporsi a visita specialistica una relazione clinica verrà consegnata dal dott. L. 

Angelone ai genitori o allo studente se maggiorenne. 

I dati che scaturiranno dal questionario e dalla visita verranno trattati a fini statistico-sanitari nel pieno 

rispetto del trattamento dei dati personali, garantendo riservatezza e anonimato (ex artt. Del Regolamento (UE) 

2016/679 – in seguito “GDPR”. 

Responsabile del Progetto è il Dott. Leonardo Angelone – Urologo, in servizio presso il PO “Teresa 

Masselli-Mascia” di San Severo. 

Per prenotare la visita telefonare al n° 0882.200397 (dalle ore 9 alle ore 13 – il martedì e il venerdì).  

La fase informativa  si terrà il giorno 30/01/2018 con il seguente orario: 

CLASSI 5^ A e 5^ B   Liceo Scientifico dalle ore 9,00 alle ore 10.30 – palestra piccola L. Sc. 

CLASSI 5^ C e 5^ D  Liceo Scientifico dalle ore 11.05 alle ore 12.35 – palestra piccola L. Sc.. 

La data relativa alla fase informativa per le classi 5^ A e 5^ B del Liceo Classico sarà comunicata 

successivamente. 

 Gli studenti maggiorenni che parteciperanno al progetto e i genitori degli studenti minorenni che 

intendono far partecipare i loro figli dovranno compilare il sottostante modulo di consenso informato e 

consegnarlo alla docente referente, prof.ssa Amalia Antonacci. 

        Il Dirigente Scolastico 

        Bartolomeo COVINO 
                                  Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                          dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

  

ISTITUTO  STATALE  DI  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 

Liceo Scientifico “G. Checchia Rispoli” - Liceo Classico “M. Tondi” 
Viale 2 Giugno  -  71016 SAN SEVERO (FG) 

Tel. 0882/22.24.19  -  Fax 0882/22.39.12  -  Cod. Fisc. 93032480712  –  Cod. Mecc. FGIS01800D 
PEO: fgis01800d@istruzione.it  -  PEC: fgis01800d@pec.istruzione.it   –   SITO WEB: www.liceorispolitondi.gov.it 



 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Partecipazione all’iniziativa  

“CIAO RAGAZZI – Progetto di Screening delle Patologie Andrologiche per studenti” 

I/la/il sottoscritti/a/o____________________________________________________________, nati/a/o a 

___________________________________ il ___________________________________residenti/e a 

___________________________, in via ______________________________________ 

dichiara/dichiarano 

che sono/è informati/a/o sui seguenti punti in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679: 
1. il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) prevede e rafforza la protezione e il trattamento dei 

dati personali alla luce dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti 

dell’interessato in merito ai propri dati. 

2. I dati che saranno raccolti all’interno del “Progetto di screening delle patologie andrologiche per gli 

studenti” (questionario e visita eventuale) dal dott. Leonardo Angelone – urologo del Presidio Ospedaliero 

“Masselli-Mascia” di San Severo – verranno trattati in riservatezza e in anonimato solo a fini statistico-

sanitari; 

Visto e compreso tutto quanto sopra indicato, 

(da barrare se studente/studentessa maggiorenne)  per proprio conto 

(da barrare se studente/studentessa minorenne)      nell’esercizio della responsabilità genitoriale sulla/sul 

minore__________________________________________frequentante la classe ______________del Liceo 

⃝ Classico           ⃝ Scientifico   dell’ISISS “Rispoli-Tondi” di San Severo (FG) 

 esercitando la rappresentanza legale sulla/sul minore______________________________________ 

nata/o a _________________________________________ il ________________________________      

residente a _________________________________ in via ___________________________________ 

avendo ricevuto apposita informativa sul trattamento dei dati personali e in relazione a quanto 

indicato in relazione al trattamento dei dati che saranno raccolti all’interno del progetto “CIAO 

RAGAZZI – Progetto di Screening delle Patologie Andrologiche per studenti”,  esprime/esprimono 

il proprio libero consenso, barrando la casella di seguito indicata, al trattamento dei propri dati 

personali esclusivamente per le finalità indicate nella presente informativa.  
 

 FORNISCE/FORNISCONO IL CONSENSO             NON FORNISCE/FORNISCONO IL CONSENSO 

Luogo e data______________ 

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver sottoscritto 
la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 

337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

Firme/a______________________________________ 

 

______________________________________ 

  Firma dello/a studente/essa maggiorenne 

 

  _________________________________ 

 


