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�� LL’’incidenza di malattie infettive trasmissibili incidenza di malattie infettive trasmissibili 
fra gli alunni delle scuole dellfra gli alunni delle scuole dell’’infanzia ed infanzia ed 
elementari elementari èè significativamente elevata. significativamente elevata. 

�� La malattia di un bambino, oltre a causare La malattia di un bambino, oltre a causare 
assenze dalla scuola, comporta il rischio di assenze dalla scuola, comporta il rischio di 
trasmettere ltrasmettere l’’infezione ai compagni di infezione ai compagni di 
classe, agli insegnanti ed ai familiari.classe, agli insegnanti ed ai familiari.

�� Riducendo la trasmissione delle infezioni Riducendo la trasmissione delle infezioni 
attraverso lattraverso l’’igiene delle mani, la loro igiene delle mani, la loro 
incidenza si riduce significativamente.incidenza si riduce significativamente.



La SIPPS, in collaborazione con la Casa La SIPPS, in collaborazione con la Casa 
Editrice Scientifica Editeam e lEditrice Scientifica Editeam e l’’ A.Ge. A.Ge. 
Associazione Italiana Genitori, ha dato vita al Associazione Italiana Genitori, ha dato vita al 
progetto progetto ““La salute di mano in manoLa salute di mano in mano”” per per 
promuovere lpromuovere l’’igiene delle mani nelle scuole igiene delle mani nelle scuole 
primarieprimarie

obiettiviobiettivi ::

••ridurre lridurre l’’incidenza delle malattie infettive fra incidenza delle malattie infettive fra 
gli alunni ed i loro insegnantigli alunni ed i loro insegnanti

••fare pervenire alle famiglie, attraverso i loro fare pervenire alle famiglie, attraverso i loro 
figli, un messaggio che le induca ad adottare figli, un messaggio che le induca ad adottare 
i principi delli principi dell’’igiene delle mani nella vita igiene delle mani nella vita 
quotidiana. quotidiana. 



•• Sono state coinvolte fino ad ora Sono state coinvolte fino ad ora 700700 classi, classi, 
15.00015.000 studenti, studenti, 1.000 1.000 docenti delle docenti delle 
Scuole Primarie della Campania e della Scuole Primarie della Campania e della 
LombardiaLombardia

•• Nelle scuole si sono svolte riunioni in cui Nelle scuole si sono svolte riunioni in cui 
esperti della SIPPS hanno fornito agli esperti della SIPPS hanno fornito agli 
insegnanti una corretta informazione insegnanti una corretta informazione 
sullsull’’igiene delle mani, da trasmettere ai loro igiene delle mani, da trasmettere ai loro 
allievi, con il supporto di materiale didattico allievi, con il supporto di materiale didattico 
appositamente elaborato.appositamente elaborato.



Ogni classe ha ricevuto una cartella Ogni classe ha ricevuto una cartella 
contenente contenente 

�� Lettera di presentazioneLettera di presentazione della SIPPS della SIPPS 
�� Vademecum per l'insegnanteVademecum per l'insegnante
�� Poster per la classe per ricordare Poster per la classe per ricordare 
l'importanza delll'importanza dell’’igiene delle maniigiene delle mani

�� SchedaScheda--lavoro per gli alunni con un percorso lavoro per gli alunni con un percorso 
didatticodidattico sullsull’’igiene delle maniigiene delle mani

�� Gioco sullGioco sull’’igiene delle mani: igiene delle mani: ““manopolimanopoli””
�� Opuscolo sullOpuscolo sull’’igiene delle mani per i genitoriigiene delle mani per i genitori
�� Manifesto del concorso perManifesto del concorso per lele scuole scuole 
arruolatearruolate
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Materiale per la CampagnaMateriale per la Campagna



�� Alle classi Alle classi èè stato chiesto di realizzare, stato chiesto di realizzare, 
sotto la guida dei loro insegnanti, un lavoro, sotto la guida dei loro insegnanti, un lavoro, 
sotto forma di poster, disegni, etc., sotto forma di poster, disegni, etc., 
inerente allinerente all’’igiene delle mani, con cui igiene delle mani, con cui 
partecipare ad un Concorso indetto dalla partecipare ad un Concorso indetto dalla 
SIPPS e da Editeam, che si svolgerSIPPS e da Editeam, che si svolgeràà sabato sabato 
15 Ottobre 201115 Ottobre 2011 in occasione della in occasione della ““IV IV 
Giornata Mondiale della Pulizia delle maniGiornata Mondiale della Pulizia delle mani””
indetta dallindetta dall’’ Unicef. Unicef. 



•• La SIPPS considera di grande rilevanza La SIPPS considera di grande rilevanza 
ll’’iniziativa: questa iniziativa: questa èè ll’’etetàà in cui si forma lo in cui si forma lo 
stile di vitastile di vita

•• Le norme di educazione sanitaria ricevute Le norme di educazione sanitaria ricevute 
dai piccoli allievi diventeranno parte dai piccoli allievi diventeranno parte 
integrante del loro patrimonio culturaleintegrante del loro patrimonio culturale


