m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0009689.14-05-2019

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

(Vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado del
Veneto
Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni
scolastiche paritarie di ogni ordine e
grado del Veneto

OGGETTO: Giornata mondiale senza tabacco - Proposte della LILT per attività nelle scuole

Il 31 maggio 2019 si celebra la Giornata mondiale senza tabacco, promossa dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, una ricorrenza nella quale si invitano i fumatori ad astenersi per almeno 24 ore dal
consumo di tabacco, invitandoli a smettere di fumare in via definitiva.
Studi scientifici hanno dimostrato che la fascia di età nella quale i giovani si approcciano al fumo è quella
della scuola secondaria di primo grado.
In occasione della Giornata 2019, il MIUR e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT, in attuazione
del Protocollo di intesa sottoscritto il 24 ottobre 2018, propongono alle scuole le seguenti iniziative, già
sperimentate con successo in alcune realtà territoriali:



posizionare drappi bianchi o lenzuola nei luoghi di passaggio della scuola con la scritta “Non
mandiamo in fumo il pianeta” con l’obiettivo collegare i rischi del fumo per la salute con l’impegno
per uno stile di vita più sostenibile, responsabile e salutare



invitare uno o più gruppi di alunni che dimostrano sensibilità al tema a raccogliere nei cortili delle
scuole, nei parchi e per le strade i mozziconi di sigarette abbandonati.

In occasione della ricorrenza del 31 maggio, i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sono
invitati a organizzare le iniziative descritte, anche in collaborazione con la sezione LILT della provincia di
riferimento, e a realizzare una lezione di educazione alla salute contro il fumo di sigaretta.
In considerazione della valenza educativa dell’iniziativa, si auspica la massima adesione all’iniziativa.
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