
 

            

L’azienda Napisan e la Scuola di Igiene dell’Università Vita-Salute del San Raffaele mettono 

a disposizione gratuitamente delle scuole primarie e dell’infanzia che ne faranno richiesta un “kit 

gratuito di emergenza” Igiene Insieme. 

Le scuole possono prenotare gratuitamente un massimo di 5 kit per plesso, questo al fine 

di garantire una maggiore copertura all’interno dello stesso edificio scolastico.  

 

All'interno del kit i docenti troveranno: 

 prodotti per la sanificazione delle mani (per ogni bambino); 

 prodotti per la sanificazione delle superfici (destinati alla classe); 

 un poster classe che ricorda le modalità indicate dall’OMS per l’igiene delle mani; 

 una guida con consigli utili per docenti e genitori e giochi per imparare le regole dell’igiene 

divertendosi; 

 le istruzioni per partecipare a un concorso creativo sul tema delle procedure per l’igiene 

all’interno della scuola. In palio premi per tutta la comunità scolastica. 

Ogni kit verrà inviato all’attenzione di un docente diverso, pertanto è importante che la 

richiesta del materiale venga fatta direttamente dai docenti che desiderano ricevere il 

materiale o, in alternativa, dalla segreteria che dovrà però indicare i nominativi di 5 docenti 

diversi. 

 

Per assicurarsi il kit e per ricevere maggiori informazioni i docenti possono: 

 registrarsi sul sito www.scuola.net e prenotare successivamente nella pagina dedicata 

al progetto https://scuola.net/progetti/60/igiene-insieme   

 contattare il numero verde 800.412 122, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 

ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 inviare una mail a igieneinsieme@lafabbrica.net  

 

Il progetto Igiene Insieme prevede anche un corso di formazione online. 

Il corso gratuito di 30 ore, tenuto dai professori Signorelli e Odone dell’Università Vita-Salute del 

San Raffaele, è riconosciuto dal MIUR per l’assolvimento dell’obbligo formativo ai sensi della 

D.M. 170 del 21 marzo 2016.  

  

Per qualsiasi dubbio o chiarimento restiamo a disposizione al numero verde 800.412.122. 

 

Con l’augurio che possiate divulgare questa iniziativa le inviamo i nostri più cordiali saluti.  
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