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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

Prot. (v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado
del Veneto
e, p. c. Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
Ai docenti referenti provinciali
Protocollo Salute in tutte le politiche
Loro Sedi

OGGETTO: Protocollo d’intesa tra il MIUR e la PCM – Dipartimento per le politiche antidroga.
Percorso di formazione per i docenti – Referenti PES (Promozione Educazione Salute)
In riferimento al protocollo d’intesa siglato tra il MIUR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le politiche antidroga – siglato in data 7 agosto 2017 (all.1) e successivo accordo di
collaborazione ex art. 15 della legge n. 241 del 1990 sottoscritto in data 18 dicembre 2017 (all.2), tenuto
conto del contenuto della Nota Miur del 2 maggio 2018, Prot. 2005 (Allegata), si informano le SSLL che è in
fase di attuazione un piano triennale di attività sulla prevenzione dell’uso di droghe e alcol in età scolare, con
l’obiettivo di informare i giovani, i docenti e le famiglie sui rischi per la salute legati al consumo di alcol e
droga, nonché sui rischi di utilizzo della rete.
Una delle prime azioni previste nel piano triennale è l’erogazione di un percorso di formazione rivolto
a due docenti per ciascuna Istituzione scolastica, che verrà realizzato durante l’anno scolastico 2018-2019
con modalità che saranno successivamente definite nel dettaglio. L’intervento in programma richiede
pertanto di individuare due docenti per ogni Istituzione scolastica che siano disponibili e motivati a
partecipare al piano di formazione in questione e ad assumere il compito di realizzare, nella propria scuola, le
iniziative successive alla formazione definite nel piano triennale.
Tanto premesso, in considerazione dei tempi ristretti richiesti per l’invio al Ministero dei nominativi
dei docenti da parte di questa Direzione Regionale, si informano le SS.LL. che questo USRV intende
coinvolgere in via prioritaria le figure già individuate nell’ambito del Protocollo regionale per la Salute in tutte
le politiche, ovvero i docenti referenti d’Istituto per la Promozione e l’Educazione alla Salute (referenti PES).
Sarà quindi cura di questa Direzione Regionale inviare al Ministero l’elenco dei referenti PES a suo
tempo stilato a seguito della richiesta dei nominativi fatta a tutte le Istituzioni scolastiche con nota USRV
prot. 19923 del 10/11/2017. Si intende inoltre integrare tale elenco da inviare al Ministero con i nominativi
dei partecipanti alle giornate di formazione per referenti PES, attualmente in via di realizzazione, laddove vi
fossero dei nominativi ulteriori di docenti che le scuole abbia ritenuto di coinvolgere nella formazione.
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Laddove si ritenesse opportuno affiancare al referente PES già individuato un secondo docente,
ovvero laddove si volesse cogliere questa importante occasione per fornire il nominativo del referente PES
non ancora segnalato a questa Direzione Regionale a seguito della citata nota USRV prot. 19923 del
10/11/2017, è necessario comunicare tale nominativo entro e non oltre il 21 maggio 2018, precisando i
dati di seguito riportati:

ISTITUZIONE SCOLASTICA
INDIRIZZO SCUOLA
MAIL SCUOLA
NOMINATIVO DOCENTE
MAIL DOCENTE

Considerato l’alto valore formativo del percorso in parola, si invitano le Istituzioni scolastiche a
trasmettere i nominativi nei termini e nei modi indicati all’indirizzo alberto.cescofrare@istruzioneveneto.it
Per ogni ulteriore informazione e dettaglio si rimanda agli allegati:





protocollo d’intesa siglato tra il MIUR e la PCM – Dipartimento per le politiche antidroga - siglato in data 7
agosto 2017
accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241 del 1990 sottoscritto in data 18 dicembre 2017
Nota prot. MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0002005.02-05-2018

Nel sollecitare le II.SS. che non hanno ancora individuato alcun docente referente per la tematica PES,
alla quale ora si aggiunge quella della prevenzione al consumo di alcol e droga, si ringrazia per la consueta
collaborazione e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE Ufficio II
Francesca Altinier

I referenti regionali
(Monica Magnone e Alberto Cesco-Frare)

Firmato digitalmente da
ALTINIER FRANCESCA
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA/80185250588

e-mail: drve.ufficio2@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 144 – 145 – 146 – 147

