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Gentile Dirigente Scolastico, 
Gentile Insegnante, 

ScuolAttiva Onlus, grazie 
al prezioso sostegno di 
Hedrin, è lieta di 
presentare la quinta 
edizione del progetto 
educativo gratuito per la 
prevenzione e la cura della 
pediculosi rivolto a tutte le 
scuole primarie e 
dell’infanzia italiane.
Negli anni il progetto ha 
visto il coinvolgimento di 
oltre  104.000 alunni e  
circa 5.200 classi.  

Ideato e coordinato da 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Per ricevere il kit didattico, compili in ogni campo 
il Modulo di adesione allegato e lo invii in una 
delle seguenti modalità: 
• via mail all'indirizzo hededrin@scuolattiva.it
• via WhatsApp al n.

348.1342863 oppure 340.9515248

Sostenuto da 

Hedrin 

Aderisca subito 
al progetto per 
ricevere 
gratuitamente a 
scuola il Kit per 
la sua classe

QUESTIONARIO  FAMIGLIA
Un fondamentale strumento online 
che permetterà ai genitori di 
raccontarci la loro percezione sul 
fenomeno della pediculosi e come viene 
affrontato in famiglia, contribuendo così 
a far vincere ulteriori premi alla classe.   

Il sito web www.hededrin.it da 
quest’anno conterrà una bellissima 
novità: delle pillole video dai contenuti 
educativi per la scuola dell’infanzia e dei 
video divulgativi per la scuola primaria 
per integrare in maniera interattiva le 
schede didattiche. 

STRUMENTI DIDATTICI
Invieremo a scuola un kit didattico 
gratuito per ogni classe con materiali per 
gli alunni,  gli insegnanti e le famiglie. I 
kit saranno differenziati per la scuola 
primaria e per l’infanzia con attività 
multidisciplinari in linea con il curriculum 
scolastico.

È previsto un concorso creativo in cui la 
classe potrà mettersi alla prova e vincere 
dei fantastici premi utili alla didattica. 

CONCORSO L'UNIONE FA LA FORZA

Hed & Drin sono due simpatici super eroi 
in missione per contrastare i falsi 
miti e i tabù sulla pediculosi, 
insegnando alle nuove generazioni
a usufruire di informazioni corrette e 
attendibili.
Questo divertente percorso educativo 
aiuterà gli alunni e le famiglie a 
prevenire e a curare questo fenomeno 
così diffuso. 

Per ulteriori informazioni: 06.40060310 / 06.69413250
Per leggere il Regolamento completo visiti il sito web WWW.HEDEDRIN.IT



Accetto Non accetto

PROVINCIA:

VIA e N°:

COMUNE:

CAP:

CODICE MECCANOGRAFICO:

E-MAIL:TEL:

VIA e N°: CAP:

CODICE MECCANOGRAFICO:

E-MAIL: TEL: FAX:

DATI ADESIONI CLASSI E INSEGNANTI

Rif. 

MODULO DI ADESIONE - Hed & Drin a.s. 2020/2021

NOME ISTITUTO: 

Operatore ID 

E-MAILNOME e COGNOME CELLULARECLASSE/SEZ.

REGIONE:

Informativa sul trattamento dei dati personali. 
Prestando consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo, conformemente al “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR), si autorizza ScuolAttiva Onlus - Piazza Castello, 11 - 20121 Milano in qualità di 
Titolare, ad inserire i dati nella propria banca dati e a trattarli con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati per finalità statistiche e per comunicazioni di tipo didattico senza scopo 
commerciale, anche tramite posta elettronica. Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza e in generale a quanto è prescritto dal 
GDPR. La raccolta e il trattamento dei Suoi dati, pur se non obbligatori a termini di legge, si rendono necessari al fine di partecipare al progetto educativo proposto. Pertanto, la sottoscrizione 
del presente modulo tramite firma e timbro della Scuola implicano il consenso al trattamento dei dati personali, in assenza del quale, la domanda di adesione al progetto educativo sarà respinta 
e alcun kit potrà essere inviato. Nel caso di modulo da Lei inviato in formato elettronico e senza firma, il suo consenso dovrà essere espressamente confermato nel corpo della email dalla frase: 
“In riferimento al progetto in oggetto, avendo letto l’informativa sul trattamento dei dati, confermo l’autorizzazione al trattamento dei miei dati”. In qualsiasi momento, a mezzo di comunicazione 
scritta, scrivendo a ScuolAttiva Onlus, Piazza Castello,11 – 20121 Milano o via e-mail a info@scuolattiva.it, potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli 
artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare l’accesso, la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Qualora ravvisasse una violazione dei Suoi diritti potrà rivolgersi all’autorità 
di controllo competente ai sensi dell’art. 77 del GDPR, resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria.

Barrare la casella per richiedere la spedizione del kit presso la sede dell’Istituto principale

Con il presente modulo confermiamo di voler ricevere il materiale didattico gratuito per le seguenti classi: 

DATI ISTITUTO PRINCIPALE

NOME PLESSO:

Data
Compilare i dati sia dell’Istituto principale che del plesso per cui si richiedono i kit

 Letta l’informativa, autorizzo il Trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui sopra nel rispetto del  Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).
Il materiale didattico sarà distribuito  fino  ad  esaurimento  scorte.

Si prega di  compilare ed inviare  il presente modulo via mail a  hededrin@scuolattiva.it o via WhatsApp al n. 348.1342863 oppure 340.9515248

DIRIGENTE SCOLASTICO: 

VIA e N°: CAP:

CODICE MECCANOGRAFICO:

E-MAIL: TEL: FAX:

NOME PLESSO:

COMUNE:

COMUNE:

N. STUDENTI  N. KIT

P I

Primaria/Infanzia

P I
P I

P I

P I

P I
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