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Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole Medie e Istituti Comprensivi della 
Sardegna 
Loro Sedi 

 
Al Sito WEB USR 

 
Ai Dirigenti ATP di Cagliari, Sassari, Nuoro e 

Oristano 
 

 
Oggetto: Piano di Formazione Regionale Programma  Unplugged a. s. 2014-15. Sedi 
e date Corsi ASL 5-6-7-8. 

 

   L’Ufficio Scolastico Regionale e la R.A.S. Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale informano le SS.LL. che  sarà avviato il Programma Unplugged per 
l’a.s. 2014-15, nelle classi terze delle scuole medie secondo la circolare prot.n.7692 del 
16.6.2014.  

I Dirigenti Scolastici sono invitati con cortese sollecitudine  a voler  informare il Collegio dei 
docenti, i docenti delle classi terze che hanno già aderito al Programma Unplugged nel 
periodo estivo, che i corsi nei territori delle ASL 5-6-7-8  si terranno secondo il seguente 
calendario: 

ASL 5 -  Sede del corso: Oristano Nuovo Ospedale S. Martino – Aula Verde. Date: 10-11-12 
settembre 2014, dalle ore 8.30 alle ore 17.30.  

ASL 6 – Sede del corso: Guspini Poliambulatorio. Date: 10-11-12 settembre 2014, dalle ore 
8.30 alle ore 17.30. 

ASL 7- Sede Carbonia: Torre civica Piazza Roma. Date: 29-30 settembre  e 1 ottobre 2014, 
dalle ore 8.30 alle ore 17.30. Ci sono ancora posti disponibili e le adesioni devono essere 
inviate con sollecitudine.  

ASL 8 – Sede Ausonia Poetto - Cagliari, Via Ausonia 22. Date: 9-10-11 settembre 2014, 
dalle ore 8.30 alle ore 17.30. 

ASL 8 – Sede Aula Conferenza SERD Via dei Valenzani, Cagliari. Date: 9-10-11 settembre 
2014, dalle ore 8.30-17.30. 

I corsi intensivi di tre giorni di formazione saranno condotti dai formatori Unplugged dell’USR 
e delle Aziende sanitarie locali. Ai docenti partecipanti ai corsi verranno consegnati un 
Manuale e i quaderni per gli studenti, il programma è strutturato in una sequenza di dodici 
unità da svolgere nelle classi terze.  
 



Le adesioni delle scuole e dei docenti al Programma UNPLUGGED  nei territori delle 
aziende sanitarie 1-2-3-4 (Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei) sono ancora in via di definizione: 
Si coglie l’occasione per invitare le SS.LL.  a voler informare i docenti delle classi terze 
interessati ed inviare i nominativi con sollecitudine ai docenti referenti degli ATP di Sassari e  
di Nuoro. Ad ogni corso saranno ammessi max 25 partecipanti.   

Si informano inoltre le SS.LL. che nel territorio dell’ASL 8 potranno essere organizzati 
ulteriori  2 corsi, (periodo novembre-dicembre),  in base alle ulteriori adesioni  delle scuole 
interessate. Pertanto le SS.LL. interessate ad aderire in questa fase, invieranno  entro il 4 
ottobre p.v. i nominativi dei docenti.   

Per informazioni, contattare i Referenti per l’Educazione alla salute: 

prof.ssa Mariarosaria Maiorano   e-mail mariarosaria.majorano.ca@istruzione.it 

 tel 070/65004275                       USR e ATP di Cagliari  

prof.ssa M. Bonaria Sini              e-mail: mariabonaria.sini.nu@istruzione.it 

tel 0784/234155                         ATP di Nuoro    

prof. Giuseppe Fara                   e-mail: giuseppe.fara.ss@istruzione.it 

tel 079/2015092-3                 ATP di Sassari 

dr Emilio Chessa                       e-mail: emilio.chessa.or@istruzione.it 

tel 0783/773659                        ATP di Oristano. 

Il Programma Unplugged  inserito nel Piano Regionale di prevenzione, è già stato condotto 
nelle altre regioni italiane e nei paesi europei; si inserisce nelle azioni previste dal 
Programma Interministeriale “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari”, nell’ambito  
del Protocollo d’Intesa del 5 gennaio 2007 tra il Ministero della Salute e il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Unplugged è un programma di prevenzione scolastica basato sul modello dell’influenza 
sociale e delle Life Skills, disegnato da un gruppo di ricercatori europei, valutato attraverso 
uno studio sperimentale randomizzato e controllato in 7 paesi europei. 
In Italia il progetto è coordinato dall’Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze della 
Regione Piemonte. 
Il programma elaborato integrando le componenti ritenute efficaci nella letteratura scientifica, 
si basa sul modello dell’influenza sociale e integra attività basate sulle Life Skills con attività 
focalizzate sul credo normativo, si rivolge ad adolescenti di età compresa tra i 12-14 anni. In 
Sardegna è promosso dall’USR, RAS e Aziende sanitarie locali. 
Si confida nella cortese collaborazione dei dirigenti scolastici, dei docenti per l’avvio del 
programma. 

 

  
Il Vice Direttore  Generale 
Francesco Feliziani 
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