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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici delle
II.SS. statali e paritarie di ogni
ordine e grado del Veneto

Oggetto: monitoraggio sugli effetti della L. 3/2003 e D.L. 104/2003. Divieto di fumo per la tutela della
salute nelle scuole – Estensione del monitoraggio al 31 dicembre 2018
Nell’ambito della collaborazione con la Regione Veneto, sancita dal Protocollo d’intesa per la Salute in
tutte le politiche, questo Ufficio promuove la partecipazione ad un monitoraggio ambientale sul rispetto del
divieto di fumo e sui programmi di prevenzione del tabagismo e promozione della salute, con l’obiettivo di
migliorare la consapevolezza dei rischi connessi al tabagismo nell’ottica della promozione della salute, senza
alcun intento di controllo e vigilanza.
Un’indagine analoga è stata realizzata già nel corso dell’a.s. 2015/2016 e i suoi esiti sono stati presentati in
occasione degli incontri sulla salute e sicurezza realizzati dall’USRV in tutte le province nel febbraio del 2017.
Il monitoraggio avverrà per via telematica ed è rivolto sia ai Dirigenti Scolastici che ai Responsabili o Addetti
SPP. Visto lo scarso numero di adesioni ad oggi pervenute (55 istituti in tutta la regione), il monitoraggio
viene esteso fino alla fine dell’anno solare. Per partecipare è necessario inviare entro il 31 dicembre 2018
la scheda di adesione all’indirizzo mail tabagismo@regione.veneto.it (o via fax allo 041-2791355).
Successivamente l’Istituto riceverà una mail contenente i link dove inserire, entro e non oltre il 31
gennaio 2019, i questionari compilati.
La scheda di adesione viene fornita in allegato, mentre è possibile prendere visione e scaricare i questionari
per il DS e per l’R-ASPP dall’area “Salute e Sicurezza – USR Veneto” del sito www.istruzioneveneto.it.
I dati raccolti verranno messi a disposizione delle scuole per il miglioramento delle strategie di
sensibilizzazione, oltre che per la pianificazione degli interventi di prevenzione, in sinergia con le Aziende
ULSS. Gli esiti della precedente indagine sono già disponibili, sempre nell’area “Salute e Sicurezza – USR
Veneto” del sito www.istruzioneveneto.it.
Il monitoraggio rientra nel programma regionale “Coordinamento dei sistemi di monitoraggio della normativa
sul fumo e promozione di ambienti liberi dal tabacco” inserito nel Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018,
programma coordinato a livello regionale dall’Azienda ULSS 1- Belluno.
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.
Allegato - Scheda adesione
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Francesca Altinier
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