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Ai  Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado della 
Sardegna 

 
     Ai Dirigenti  e Referenti  
 Ambiti Territoriali della Sardegna 
  
 Al sito web  
 

 
 
Oggetto: Promozione della salute, prevenzione delle dipendenze. 
Trasmissione del Documento “Indirizzi di Policy integrate per la Scuola che Promuove Salute”- Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
 
 
    
La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di 
Bolzano ha sancito l’accordo sul documento “Indirizzi di Policy integrate per la Scuola che Promuove Salute” 
nella seduta del 17.1.2019. 

Nel documento viene ribadito che la promozione della salute è un processo sociale e politico globale che 
include percorsi finalizzati a modificare le condizioni sociali, economiche ed ambientali nel setting scuola e 
nella comunità; l’approccio scolastico sistemico è raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
aumenta il benessere e riduce i comportamenti a rischio per la salute, permette il miglioramento dei risultati 
dell’apprendimento, consente lo sviluppo dell’ empowerment ed engagement. 

Si sottolinea l’importanza di includere la promozione della salute nei Piani triennali dell’Offerta formativa 
anche in base a quanto previsto dal documento sulla  Policy. 

Si segnala inoltre che la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Politiche Antidroga, il MIUR, 
INDIRE hanno avviato il Piano di formazione per i docenti per la prevenzione dell’uso di droghe e alcol e i 
docenti iscritti sono impegnati  nella formazione on line. 

L’USR e l’Assessorato alla Sanità con il PRP e il Programma “Una Scuola in Salute” sono impegnati a 
diffondere modelli educativi orientati alle Metodologie delle Life Skill e della Peer Education; nel corso degli 
ultimi anni hanno realizzato azioni formative per i docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e 
secondo grado: Programma UNPLUGGED e 6 edizioni formative sulla Peer Education. 

Si comunica inoltre che la Regione Autonoma della Sardegna con la Legge 11 gennaio 2019, n. 2 ha dettato 
disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al “Disturbo da gioco d’azzardo”; per il Piano Regionale  
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Gioco d’Azzardo Patologico ,a.s. 2019-20,  l’USR e l’ASSL 8 stanno programmando la fase di formazione per 
il personale scolastico degli istituti secondari di secondo grado della Sardegna; sono state previste 3 giornate di 
formazione nelle date: 

15 ottobre ad Oristano, 22 ottobre a Sassari, 29 ottobre a Cagliari. 

Con successiva circolare verranno forniti tutti i dettagli agli istituti superiori della Sardegna. 

Le SS.LL. sono invitate a voler divulgare la circolare e  i documenti che si allegano, informare i docenti 
referenti per l’educazione alla salute. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione.     

Il Vice Direttore 

         Sergio Repetto 

Documento firmato digitalmente 
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