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Circ. n. 237

Roma, 14 aprile 2017
Agli studenti e rispettivi genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito web della scuola

Oggetto: campagna di prevenzione per i giovani contro l’abuso di alcool .
Si comunica che in tutte le sedi di questa scuola verranno affissi dei poster
cALCOLapp per una nuova campagna di sensibilizzazione proposta dalla
Regione Lazio rivolta ai giovani.
Tale attività è orientata alla prevenzione dei rischi legati al consumo di
bevande alcoliche, soprattutto per chi guida, e per migliorare il grado di
consapevolezza e percezione rispetto al problema.
cALCOLapp: applicazione scaricabile gratuitamente e disponibile su Apple
Store e Play.
Nelle quattro sezioni Alcol Test, Test Driver, Quiz, Help, in modo semplice e
intuitivo, l’App può calcolare approssimativamente il grado alcolemico
nell’organismo, fa valutare i propri riflessi e tempi di reazione ed informa sul
tema alcol e guida.
Un’altra attività molto utile è che l’applicazione, per evitare che il guidatore
si metta al volante con un tasso alcolemico oltre il limite con sentito, sia in
grado di proporre soluzioni alternative per spostarsi ma anche di contattare
i soccorsi in caso di emergenza.
Data la rilevanza del tema trattato si invitano tutti i docenti, in occasione della
lettura di questa Circolare, ad aprire una breve discussione con gli studenti,
invitandoli a scaricare l’App dal poster di prossima affissione.
Il dirigente scolastico
prof. Flavio De Carolis
(firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 co.2 della legge n.39/1993)

