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UFFICIO  

Assessorato Cultura, sport, pari opportunità, 

cerimoniale ed associazioni 
        

Al Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo  di Morlupo  -  
Falcone e  Borsellino 

                    Prof.ssa Marisa Marchizza 

                    Via G. B. De Mattia 1 00067, Morlupo (RM) 

          Ai docenti FF. SS. 

                    Ai Docenti 

                    Agli Alunni 

  Ai Genitori 

 

 OGGETTO: Invito - Domenica 17/10/2021 evento sportivo "Sport in piazza" e "Vaccinati e scendi in campo" 
organizzato dal Coni Lazio, Regione Lazio e ASL Roma4  

  

    “CONI e Regione, Compagni di sport” prosegue il suo percorso di promozione sportiva sul 
territorio della Regione, con l'obiettivo di contribuire alla ripresa della pratica sportiva per tutti in 
sicurezza.  

Domenica 17 ottobre 2021 arriva un nuovo appuntamento con “Sport in Piazza” a Morlupo, nello 
specifico in piazza A.Diaz. 

 Il Villaggio dello Sport, allestito per l'occasione, realizzato in collaborazione con il comune di 
Morlupo e con  le associazioni sportive del territorio, sarà aperto dalle ore 10 alle 18 e consentirà 
ai cittadini di tutte l'età, di praticare e provare gratuitamente, sotto la guida di tecnici ed esperti, 
tante discipline sportive diverse. 
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Insieme all'evento “Sport in Piazza” si terrà la campagna “Vaccinati e scendiamo in campo”, 
realizzata dal CONI Lazio in collaborazione con l'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, la 
ASL Roma 4. 
La ASL Roma 4 ha deciso di collaborare alla campagna “Vaccinati e scendiamo in campo” 

organizzato dal Comune di Morlupo con le seguenti proposte: 

1. vaccinazioni: anti covid, anti influenzale, antitetanica, antipneumococcica, anti difterite, 

tetano e pertosse, anti papilloma virus, anti herpes zoster, anti morbillo, rosolia e parotite; 

2. misurazione dei parametri vitali: pressione arteriosa, saturazione di ossigeno nel sangue, 

frequenza cardiaca,  glicemia capillare; 

3. consigli alimentari e monitoraggio del BMI: alimentazione del bambino secondo la fascia 

di età, alimentazione dell’adulto secondo il livello di sport, alimentazione nell’anziano 

(over 65), alimentazione specifica per patologia (insufficienza renale, insufficienza 

epatica, iperglicemia, iperinsulinemia, ipercolesterolemia, diabete, ecc); 

4. educazione sanitaria per la prevenzione della diffusione delle infezioni negli ambienti 

comunitari, promozione delle vaccinazioni, promozione dei test di screening, e 

promozione dell’individuazione della dipendenza da gioco; 

5. educazione al movimento:   lezione di conoscenza di sé attraverso il movimento; 

6. educazione alle manovre di disostruzione delle vie aeree e BLSD in collaborazione con CRI 

o CIVES (secondo disponibilità). 

 
Si allegano alla presente le locandine evento, si prega di pubblicarle nel vostro sito istituzionale e 
darne massima diffusione. 

           Cordiali saluti 

 

                          L' Assessore 

                          Dott.ssa Maria Rita Marchetti 


