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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.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(Vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado del Veneto
e p.c.
Ai Dirigenti degli UUSSTT
Ai Referenti UST
per il Protocollo Salute in tutte le Politiche

OGGETTO:

Protocollo Salute in tutte le politiche – indicazioni

Nell’ambito delle azioni connesse al Protocollo d’intesa “Salute in tutte le politiche”, si comunica
che nel sito dell’USRV, area “Salute e Sicurezza”, sono stati pubblicati i materiali utilizzati in occasione
degli incontri di presentazione del Programma delle attività congiunte 2017/2018.
Si ricorda altresì che il Programma, consegnato in cartaceo in occasione dei suddetti incontri, è
scaricabile in formato elettronico sempre all’interno della stessa area del sito dell’USRV.
Per dare avvio alle attività previste dal Coordinamento regionale per l’attuazione del Protocollo
per il presente anno scolastico, gli Uffici Scolastici Territoriali, per tramite dei rispettivi referenti,
avranno cura di raccogliere entro il 10 dicembre 2017 i nominativi di uno o al massimo due referenti
scolastici per la promozione e l’educazione alla Salute indicati dalle singole Istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, utilizzando allo scopo i più agevoli canali informatici disponibili.
A questo proposito si ricorda che, così come prefigurato in occasione degli incontri di
presentazione del Programma, il referente per la promozione e l’educazione alla Salute viene
individuato quale figura con compiti di coordinamento ed armonizzazione delle molteplici attività che già
le scuole realizzano nell’ambito della promozione della Salute e con funzione di collegamento con i
soggetti istituzionali che, attraverso il Coordinamento regionale per l’attuazione del Protocollo,
costituiscono la partnership indispensabile per lo sviluppo di un efficace curricolo verticale sulla Salute.
Per ulteriori informazioni in merito alla figura del referente si rimanda a quanto pubblicato nel
sito dell’USRV, area “Salute e Sicurezza”.
Il Dirigente
Francesca Altinier

I referenti regionali
(Monica Magnone e Alberto Cesco-Frare)
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