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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche statali di ogni ordine e grado
Della Regione Sardegna
LORO SEDI
OGGETTO: Protocollo d’intesa tra il MIUR e la PCM – Dipartimento per le politiche antidroga – Siglato in data 7
agosto 2017 e successivo accordo di collaborazione ex art.15 della Legge n.241 del 1990 sottoscritto in data 18
dicembre 2017 – Avvio del piano di formazione per i docenti.
Con nota prot.n.2005 del 2 maggio 2018, che ad ogni buon fine si allega alla presente, il MIUR comunica che,
in attuazione del protocollo d’intesa indicato in oggetto (All.1), ha sottoscritto con il Dipartimento per le politiche
antidroga un accordo di collaborazione che prevede un piano triennale di attività sulla prevenzione dell’uso di droghe e
alcol in età scolare con l’obiettivo di informare i giovani, i docenti e le famiglie sui rischi per la salute legati al consumo
di alcol e droga, sui rischi di utilizzo della rete internet come strumento per l’acquisto di sostanze stupefacenti e sulla
organizzazione della rete territoriale di strutture sanitarie ed assistenziali per il sostegno dei soggetti a rischio (All.2).
Una delle prime azioni previste nel piano triennale è l’erogazione di un percorso di formazione rivolto a due
docenti per ciascun istituto che verrà realizzato durante l’anno scolastico 2018-2019.
Attraverso questa iniziativa si intende introdurre in ogni scuola una figura di docente di riferimento per il
personale scolastico, gli alunni e le famiglie che si occuperà di promuovere iniziative di prevenzione e contrasto all’uso
di droghe e alcol in età scolare e di curare il collegamento tra la scuola, le associazioni di volontariato e le istituzioni del
territorio che si occupano di fornire sostegno ai soggetti a rischio.
Tanto premesso, con la presente nota si chiede di individuare due docenti che siano disponibili e motivati a
partecipare al piano di formazione in questione e ad assumere il compito di realizzare, nella propria scuola, le iniziative
successive alla formazione definite nel piano triennale.
I docenti in questione dovranno essere individuati tenendo conto dei seguenti criteri:
1. capacità relazionali, di ascolto e di comunicazione;
2. capacità organizzative, di progettazione e di coordinamento;
3. eventuale formazione, già effettuata, sulle tematiche del benessere, delle life skills, della prevenzione dell’uso di
droghe e alcol, del lavoro di rete e del disagio giovanile.
Si invitano le SS.LL a far pervenire entro il 16 maggio 2018, all’indirizzo mail antonella.giorgi@istruzione.it ,
la tabella allegata alla presente compilata in ogni sua parte con tutti i dati richiesti.
Per ogni chiarimento e delucidazione è a disposizione il seguente contatto telefonico: 070/65004254.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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