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  Oggetto: Progetto “Vivere in armonia con gli animali da compagnia” - RETTIFICA 

 

Si informano i Sig.ri Genitori ed i Docenti di tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia 

che è stata proposta dall’ASL un’interessante iniziativa progettuale denominata 

“Vivere in armonia con gli animali da compagnia”, volta alla promozione di un sano 

rapporto Uomo- Animale-Ambiente. 

 

Tale progetto è riferibile alla Mission della Scuola per i seguenti obiettivi: 

• elevare la qualità degli apprendimenti orientati ad una significativa ed 

equilibrata crescita personale; 

• creare ambienti di apprendimento significativi. 

 

Inoltre, è coerente con il PDM (Piano di Miglioramento) per le aree: 

• Ambiente di apprendimento 

• Inclusione e differenziazione 

 

Ed è in correlazione con la seguente aree del PTOF:  

• Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati: 

• Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano con particolare 

sensibilizzazione a una campagna di prevenzione. 
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Responsabile del progetto: dr. Gerardo Bisogno 

 

Referenti del Progetto per la scuola: ins. Rita D’Alia- referente “Salute e                        

benessere”; ins. Nadia Pasqualucci – coordinatrice Scuola dell’Infanzia. 

 

Classi interessate: tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia 

 

Personale impegnato nelle attività:  

dr. Gerardo Paraggio - veterinario; dott.ssa Maria Cristina Antonucci – veterinario; 

Paola Peruzzini- educatrice. 

 

Risultati attesi: 

•  diffondere conoscenze tese a favorire un corretto approccio verso l’animale, nonché 

l’instaurazione di un sano rapporto tra uomo e animale, anche con la finalità di evitare 

fenomeni di antropomorfizzazione degli animali da compagnia; 

• promuovere comportamenti responsabili e appropriati nei confronti degli animali, 

sensibilizzare gli utenti all’applicazione del microchip per il riconoscimento al fine di 

ridurre fenomeni di abbandono e randagismo; 

• fornire nozioni basilari sulle zoonosi, ovvero le malattie trasmissibili dagli animali 

all’uomo, e sulle malattie parassitarie; 

• far conoscere il concetto di igiene urbana veterinaria e le giuste procedure da adottare 

sul territorio al fine di tutelare la salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente. 

 

I Genitori dovranno compilare e restituire alle docenti di classe l’allegato Modulo di 

adesione, debitamente firmato unitamente alla segnalazione di eventuali allergie o 

problematiche relative al contatto del bambino con gli animali domestici, in particolare 

con i cani. I moduli compilati dovranno essere consegnati prima dell’inizio delle attività 

alle Referenti del progetto, Ins. D’Alia e ins. Pasqualucci. 

 

Il primo incontro si terrà il giorno 30 c.m. alle ore 9,30 

Dalle ore 9,30 alle ore 11,00 verranno coinvolti i bambini delle sezioni a tempo pieno e 

dalle ore 11,00 alle ore 12,30 i bambini delle sezioni a tempo antimeridiano. 

 

Certa di aver fatto cosa gradita ai Genitori, porgo sinceri auguri di buon lavoro a tutta la 

comunità scolastica e sentiti ringraziamenti all’ASL Salerno- DIPARTIMENTO DI 

PREVENZIONE U.O.S.D. Promozione della Salute. 

                                                                                    


