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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 2021/2022  
 

La centralità della scuola nello sviluppo e nell’implementazione di attività che promuovano la salute 
attraverso azioni di natura educativo/formativa, sociale, organizzativa e sinergica, emerge all’interno degli 
Indirizzi di “policy” integrate per la Scuola che Promuove Salute, emanati dal Ministero della Salute e dal 
MIUR.   

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

pertanto la realizzazione di un programma, comune a tutte le Regioni, che includa formalmente la 
promozione della salute, del benessere e della cultura della sicurezza e della legalità all’interno del sistema 
educativo di istruzione e formazione. 

Tale indirizzo è stato recepito dal Protocollo di Intesa “Salute in tutte le politiche”, sottoscritto dalla 

Regione Veneto e dall’USRV, il quale offre spunti di riflessione su tematiche che possano integrare ed 
approfondire, nelle scuole, interventi curriculari di tipo multidisciplinare. 

In tale ottica si inserisce il Protocollo di Intesa Scuola Regione - Programma delle Attività 
congiunte a.s. 2021-2022, pubblicato anche sul sito della Regione Veneto 

https://www.regione.veneto.it/web/sanita/salute-in-tutte-le-politiche, “contenitore” di idee e strumenti 
finalizzati sia a cogliere parte delle scelte e degli obiettivi strategici nazionali, sia a far acquisire competenze 
che permettano di incidere favorevolmente su particolari “determinanti” della salute, ovvero sul proprio 

stile di vita e sull’ambiente.    
L’implementazione dei contenuti del Programma è possibile solo attraverso una efficace sinergia 

tra i docenti coinvolti, i referenti PES scolastici (referenti per la Promozione e l’Educazione alla Salute) e gli 
operatori delle AULSS venete, non essendo la promozione della salute “una responsabilità esclusiva del 
settore sanitario” (Carta di Ottawa). 

A tal proposito si invitano i Dirigenti Scolastici a confermare o individuare i referenti PES del 

proprio Istituto per l’anno scolastico in corso, comunicandone nominativi e indirizzo mail all’UAT di 
riferimento (vedi Tabella), al fine di mantenere aggiornato il quadro di riferimento operativo per l’attuazione 
del Protocollo. 
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     Tabella – Contatti referenti UAT 
 

Referenti UAT Telefono Mail 

UAT di Belluno 0437-943220 ustbelluno.educazionefisica@istruzione.it 

UAT di Padova 049-8208845 educazionefisica.padova@istruzione.it 

UAT di Rovigo 0425-427519 scienzemotorie@istruzionerovigo.it 

UAT di Treviso 0422-429835 ed.fisica@istruzionetreviso.it 

UAT di Venezia 041-430955  usp.ve.edfisica@istruzione.it 

UAT di Verona 045-8086517 educazionefisica@istruzioneverona.it 

UAT di Vicenza 0444-251176 educazionefisica@istruzionevicenza.it 

 
 
 
Nel ringraziare i Dirigenti Scolastici per il prezioso apporto alla diffusione dei temi oggetto della presente 
nota, - anche attraverso un’attività di sensibilizzazione dei docenti finalizzata a sviluppare i medesimi 

all’interno delle attività didattiche di competenza -, e i docenti referenti territoriali per il contributo alla 
divulgazione del Programma pubblicato, si anticipa che saranno trasmessi con apposita nota date, 
orari e link dei prossimi incontri online rivolti ai docenti coinvolti nelle attività programmate. 
 
Si coglie infine l’occasione per ricordare che sono aperte le iscrizioni alle iniziative Smoke Free Class 
(Modulo Google: https://forms.gle/dG9no6tHoyun88pT7) e   1 km al giorno Educational (Modulo 

Google: https://forms.gle/cvs8sLrXKxhCuMLP7), entrambe consultabili al link 

https://www.regione.veneto.it/web/sanita/salute-in-tutte-le-politiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Carmela PALUMBO  
(Firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
 

 

 

 

 

 

 

I referenti regionali: BS/CC 
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