Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des
Politiques de la jeunesse, des Affaires européennes
et des Sociétés à participation régionale
Assessorato Istruzione, Università,
giovanili, Affari europei e Partecipate

Politiche

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di
scuola secondaria di primo grado della Regione
(comprese le paritarie)

trasmissione tramite PEC

Ai docenti referenti per l’insegnamento
dell’educazione civica (per il tramite della
segreteria)
LORO SEDI

réf. N°/ prot. N. 7487/ss
Aoste / Aosta 13 aprile 2022

e, p.c.: Ai dirigenti tecnici dell’Assessorato istruzione,
università, politiche giovanili affari europei e
partecipate
SEDE
OGGETTO: Incontri di educazione alla sessualità - Scuole secondarie di 1° grado.
In riferimento alla nota dell’Azienda USL della Valle d’Aosta prot. n. 2756, del 30
marzo 2022, si informa che, per sopravvenuta contrazione dell’organico relativo al personale
ostetrico afferente ai Distretti, non sarà garantita la regolare effettuazione degli incontri di
educazione alla sessualità nelle classi terze delle scuole secondarie di 1° grado.
Si ricorda che gli studenti che necessitino di informazioni personali sull’educazione
alla salute, alla sessualità e all’affettività, possono rivolgersi al Pangolo-Consultorio Adolescenti struttura ad accesso libero, senza ticket e senza impegnativa, dove è presente anche un’ostetrica.
Si comunica, inoltre, che, nell’ambito degli interventi di prevenzione primaria e
dell’educazione alla salute per l’anno scolastico 2022/2023, è possibile chiedere gli interventi di
educazione alla sessualità al Responsabile Professionale di Area territoriale, sig.ra Duò Federica,
all’indirizzo e-mail: fduo@ausl.vda.it.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
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