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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado del Veneto
e p.c.
Ai Dirigenti degli UUSSTT
Ai referenti UST per l’Educazione alla Salute
Ai referenti UST per l’Educazione sportiva e
Sport

OGGETTO: presentazione del protocollo d’intesa sulla “Salute in tutte le politiche” e del programma delle
attività congiunte per l’a.s. 2017/2018
Nell’ambito del Protocollo d’intesa USRV-Regione “Salute in tutte le politiche”, che intende avviare un nuovo modo
di pensare e lavorare in sinergia per la promozione della salute e della sicurezza a 360 gradi, sostenendo il
benessere degli allievi e del personale scolastico, martedì 16 maggio 2017, ore 9.30 – 13.00, presso il teatro
Goldoni di Venezia (San Marco 4650/b) è organizzato un evento di presentazione del Protocollo d’intesa (linee
d’indirizzo generali sulla Salute in tutte le politiche), dei progetti di educazione alla salute e di formazione alla
salute e sicurezza (programma delle attività congiunte per l’a.s. 2017/2018) e della politica di indirizzo del Sistema
di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole.
Al termine verranno premiate le scuole venete che hanno partecipato all’iniziativa “Raccontiamo la Salute con 4 A”,
promossa dalla Regione del Veneto nell’ambito del programma Guadagnare Salute 2015/2016.
In allegato si trasmette il programma dell’evento.
L’evento si configura come un momento di particolare interesse per i Dirigenti Scolastici, per i Referenti d’istituto
per l’Educazione alla Salute e Sportiva, nonché per i componenti dei Servizi di Prevenzione e Protezione scolastici.
Si invitano pertanto le SS.LL. a partecipare all’incontro o a voler cortesemente autorizzare e favorire la
partecipazione del Personale interessato, con particolare riguardo alle figure interne di riferimento per le tematiche.
I Referenti degli UST per l’Educazione alla Salute e per l’Educazione Sportiva sono invitati a partecipare e a
contribuire all’informazione sull’evento nei territori di competenza.
Per ragioni organizzative si chiede cortesemente di confermare la propria partecipazione entro e non oltre sabato
13 maggio p.v., utilizzando la maschera Lime Survey on line appositamente predisposta (collegamento
interattivo: fare control + click col mouse).
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