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Ufficio Integrazione 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado  
statali e paritarie  

della provincia di Modena 
 

e per loro tramite 
ai docenti incaricati  

della funzione strumentale 
sull’inclusione, 

ai docenti incaricati della promozione 
 della salute e prevenzione, 

ai docenti interessati 
 

 
 Oggetto: 1° Giornata di Sensibilizzazione dell’Udito: “Prevenzione dei danni da rumore in età scolastica” – 
1° aprile 2022 
 
  
Con la presente si comunica che il prossimo 1° aprile 2022, su tutto il territorio nazionale si svolgerà la 1° 
Giornata di Sesibilizzazione dell’Udito, orientata alla “Prevenzione dei danni da rumore in età scolastica”. La 
manifestazione è organizzata dalla Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale 
(SIOeChCF) insieme alla Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF) e a 23 Associazioni di pazienti e 
parenti di soggetti ipoacusici.  
 E’ possibile reperire precise informazioni relative a questa importante iniziativa, nella comunicazione 
allegata alla presente nota. 
 In particolare, si segnala l’iniziativa “Prevenzione dei danni da rumore in età scolastica”, promossa 
dalla Società Italiana di Otorinolaringoiatria, di concerto con UNIMORE, che propone la tematica della 
sensibilizzazione alle problematiche legate alla rumorosità negli ambienti scolastici. 
 Per partecipare all’evento, che si svolgerà con modalità on-line, sarà possibile collegarsi al seguente 
link diretto: 
https://meet.google.com/nrq-dpoz-byv 
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 Si allegano, alla presente nota, oltre alla lettera con le informazioni relative all’istituzione della 1° 
Giornata di Sesibilizzazione dell’Udito, la Locandina relativa all’evento ed il relativo programma dettagliato. 
 
 A disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, si inviano cordiali saluti 
 

  
La Dirigente 

Silvia Menabue 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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1° Giornata di Sensibilizzazione dell’Udito  

“Prevenzione dei danni da rumore in età scolastica” 
1° aprile 2022 

Programma della giornata 
 
 

 
ore 11:30 - Presentazione dell'evento: Prof. D. Marchioni, Prof.ssa E. Genovese; 
  
ore 11:40 - Interventi: Dott.ssa S.Menabue, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Modena; 
Dott. P. Bernardi, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia; 
  
ore 11:50 - Presentazione U.O.C. di Otorinolaringoiatria di Reggio Emilia, a cura del Dott. A.Ghidini; 
Presentazione U.O.S.D. di Audiologia e Otochirurgia, a cura del Dott. G. Bianchin; 
  
ore 12:00 - Presentazione U.O.D. di Otorinolaringoiatria Carpi, a cura del Dott. S. Tassi e del 
Dott. M.Negri; 
  
ore 12:10 - Presentazione U.O.C. di Otorinolaringoiatria del Policlinico di Modena, a cura della 
Dott.ssa MC. Guarnaccia e del Dott. D. Villari; 
  
ore 12:20 - Referente screening uditivo interaziendale Modena, Dott.ssa S.Palma 
Referente screening aziendale Reggio Emilia, Dott.ssa V. Polizzi 
  
ore 12:30 - Lezione magistrale "Impatto della noise pollution nella popolazione scolastica", a cura 
del Dott. E. Cunsolo; 
  
ore 13:00 - Conclusione dei lavori. 
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