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Comunicazione del 13.12.2022 
 

Al personale docente e ATA 
Ai genitori 

Al sito 
 
 
OGGETTO: PROGETTO ASSOCIAZIONE “CUORE DI SPORT”  
 

Si comunica che questo istituto scolastico aderisce al progetto di ricerca e prevenzione “IL 
CUORE DEI GIOVANI” - LOTTA ALLA MORTE CARDIACA IMPROVVISA NEI GIOVANI, a 
cura dell’Associazione Cuore di Sport e Fondazione Italiana di Cuore e Circolazione, che ha avviato 
fin dal 2008 una campagna di screening cardiovascolare a tutti gli studenti delle classi primaria (dalle 
II alla V) e secondaria di I e II grado. 

 
Il progetto consiste nell’eseguire un ECG (elettrocardiogramma) a riposo agli studenti, 

all’interno della scuola ed in orario didattico. 
I suddetti ECG possono essere eseguiti anche dal personale docente e non docente. 

 
Lo screening cardiovascolare sarà eseguito da equipe medica dell’Ospedale Policlinico Tor 

Vergata, del Polo Universitario S. Andrea e dell’Ospedale Spallanzani di Roma. 
Nei prossimi giorni verranno pertanto distribuiti agli alunni, a cura dei coordinatori di classe, 

i moduli di consenso da compilare, sottoscrivere e restituire ai coordinatori stessi entro il 19/12/2022, 
i quali provvederanno successivamente a consegnarli in segreteria nella busta della relativa classe 
entro il 20/12/2022. 

Si specifica che l’adesione è assolutamente VOLONTARIA e GRATUITA, ma 
l’Associazione ringrazia in anticipo chi vorrà donare un contributo volontario per ogni ECG di € 
7.00, con la modalità indicata nel modulo di consenso, contributo assolutamente volontario e non 
legato alla adesione del progetto 

Il ricavato è destinato alla lotta “Contro la morte cardiaca nei giovani” 
 

Il D.S. Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
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