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 Protocollo (vedasi timbratura in alto)  Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)  

 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali e 
paritarie del Veneto di ogni ordine e grado  
 
Ai Dirigenti Tecnici – U.S.R.V. 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici territoriali  

 
Ai docenti referenti regionali e territoriali: 
promozione di corretti stili di vita, salute e 
sicurezza  
 
Ai docenti referenti PES (Promozione Educazione 
alla Salute a Scuola) 

 
Ai docenti referenti scolastici COVID-19 

 
      e, p.c. 

Alla Direzione Prevenzione, Sicurezza  
Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto 

 

 
 
 
Oggetto: Indirizzi di policy integrate per la scuola che promuove salute – Protocollo regionale 
Salute in tutte le politiche - Programma delle attività congiunte 2020/2021  
 

La promozione e la prevenzione a scuola costituiscono strategie fondamentali per rinforzare il 
legame tra salute individuale e salute pubblica, divenuto esperienza comune nel corso dell’attuale 
pandemia di COVID-19. L’ambito educativo è il contesto ideale per riflettere sulle azioni comunitarie 
condivise e può assumere un ruolo chiave nel favorire comportamenti responsabili per sé e per gli altri, 
anche attraverso l’insegnamento dell’educazione civica ed il richiamo alla Costituzione. L’art. 32 definisce 
il “diritto alla salute” e introduce il concetto di “dignità della persona”. Ritroviamo questi elementi tra gli 
obiettivi dell’AGENDA 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare l’Obiettivo 3: Garantire una vita sana 

e promuovere il benessere di tutti a tutte le età e l’Obiettivo 4: Fornire un'educazione di qualità, equa ed 
inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti. 

 
Il nuovo “Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 - adottato con Intesa Stato-Regioni 

del 6 agosto 2020 - prevede la realizzazione di un programma predefinito, vincolante e uguale per tutte 
le Regioni dedicato alle “Scuole che promuovono salute”, con l’obiettivo di strutturare tra “Scuola” e 
“Salute” un percorso congiunto e continuativo che includa formalmente la promozione della salute, il 
benessere e la cultura della sicurezza e della legalità all’interno del sistema educativo di istruzione e 
formazione, secondo i principi dell’azione intersettoriale e della pianificazione partecipata, in coerenza con 

gli Indirizzi nazionali di policy integrate  per la scuola che promuove salute”. Oggi l'educazione alla salute 
abbraccia un campo d’azione vasto ed eterogeneo, per cui finisce per andare oltre la prevenzione e porre 
massima attenzione all’ascolto ed alla promozione del benessere. A tale scopo si anticipa alle SS.LL. che il 
Ministero dell’Istruzione, in sintonia con il Ministero della Salute, intende promuovere per il corrente anno 
scolastico l’avvio delle progettualità di seguito elencate:  

 progetto di educazione alimentare “Scuola & Cibo” con piattaforma web dedicata, coordinata dalla 

Fondazione Italiana per l’Educazione Alimentare (Food Education Italy, FEI); 
 progetto “Guadagnare salute con la LILT”, proposto dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori; 
 rete delle Scuole che promuovono salute; 
 progetto “Cuora il futuro”, realizzato in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

sulla prevenzione dell’uso di droghe in età scolare. 
Una buona conoscenza dei Determinanti di salute (ambiente, stili di vita, condizioni 

socioeconomiche), delle buone pratiche ed opportunità socioculturali locali ed il coinvolgimento attivo 
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della popolazione scolastica sono elementi in grado di implementare l’efficacia e la durata delle azioni 
intersettoriali mirate, perseguite attraverso il Protocollo regionale per la salute in tutte le politiche. Il 

documento trae ispirazione da dichiarazioni internazionali e nazionali per favorirne e valorizzarne lo 
sviluppo a livello locale, rivolgendo ai docenti temi di riflessione e risorse didattiche per integrare ed 
approfondire gli interventi curriculari multidisciplinari. Il Programma delle attività congiunte 2020-2021 
riunisce idee e strumenti per imparare a prendersi cura di sé stessi e dell’ambiente in cui si vive. Come 

pubblicato al sito della Regione Veneto - https://www.regione.veneto.it/web/sanita/salute-in-tutte-le-politiche: 
“Nel programma delle attività congiunte dell’anno in corso è stata aggiunta una sezione specifica sul 
COVID-19. Per ogni ordine e grado di scuola è previsto almeno uno strumento educativo a supporto 
dell’insegnante che potrà utilizzarlo per affrontare insieme agli studenti questo tema così rilevante, e 
poter dare indicazioni chiare sui comportamenti corretti da tenere per ridurre la possibilità di contagio. 

Alla luce del periodo emergenziale presente, le varie iniziative sono state riviste. Alcune di loro sono state 
integrate con strumenti didattici multimediali utili per un utilizzo in classe, che eventualmente in modalità 
di didattica a distanza.” 
 
In questo momento particolare, la sfida è garantire e salvaguardare un’educazione di qualità ed inclusiva, 
affinché tutti gli studenti, in particolare i più fragili, possano continuare i percorsi di apprendimento 
intrapresi. Ai docenti è affidato il complesso e delicato compito di promuovere la diffusione e il rispetto 

delle soluzioni più adatte al contesto attuale e nello stesso tempo di fornire strumenti per la 
comprensione e la maturazione dell’agire consapevole. 
Sin dall’anno scolastico 2018-19, a livello regionale, sono stati coinvolti e formati insegnanti di ogni 

ordine e grado come referenti PES, ovvero per la Promozione e l’Educazione alla Salute a scuola. 
Quest’anno mediante la collaborazione fra Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell’Istruzione è stata 
avviata la formazione a distanza per docenti referenti COVID-19. 

Queste figure professionali all’interno del contesto scolastico divengono fondamentali e preziosi punti di 
riferimento per lo sviluppo delle tematiche sopra evidenziate, e l’instaurarsi di un rapporto di 
collaborazione reciproco tra le medesime non potrà che favorire ed implementare il successo formativo 
delle azioni collegialmente intraprese. 
 
Nel ringraziare i Dirigenti per la sensibilità nel contribuire alla diffusione dei temi oggetto della presente 
nota, invitando i docenti ad introdurre e sviluppare i medesimi all’interno delle attività didattiche di 

competenza, si riportano in calce alcuni link d’interesse a supporto dell’azione educativa collettiva e 
condivisa:  

 Linee guida per l’educazione civica 

 Protocollo regionale per la salute in tutte le politiche. 

 Programma delle attività congiunte 2020-2021 

 Indirizzi nazionali di policy integrate per la scuola che promuove salute 

 Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 

 Agenda 2030. 

 Determinanti di salute 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Carmela PALUMBO  
(Firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
 

 
I referenti regionali: MM/CFA 
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