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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
   di ogni ordine e grado della Sicilia 

e p.c. Ai referenti per l’educazione alla salute  
degli AA.TT. 

 
 
OGGETTO : Protocollo d’Intesa tra il  MIUR e la PCM – Dipartimento per le politiche antidroga- 
siglato in data 7 agosto 2017. Avvio del Piano di formazione per i docenti. 
 
 
 

Facendo seguito alla nota MIUR del 2-5-2018 prot. 2005, si informano le SS.LL. che il MIUR 

e il Dipartimento per le politiche antidroga hanno sottoscritto, in data 18-12-2017, 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 sull’organizzazione  territoriale di strutture sanitarie e 

assistenziali per il sostegno dei soggetti a rischio. 

L’accordo prevede, fra le altre cose, l’attivazione di un percorso formativo rivolto ai docenti 

che sarà realizzato nell’a. s. 2018-19 con modalità che saranno successivamente definite. 

L’obiettivo è quello di introdurre in ogni scuola una figura di docente di riferimento 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. 

Al fine di realizzare il percorso formativo suddetto, le SS.LL. sono pregate di individuare due 

docenti per ogni I.C. ( primaria e secondaria di primo grado) e due docenti per ogni Scuola 

secondaria di secondo grado disponibili e motivati a partecipare al piano di formazione e ad 

assumere il compito di realizzare, nella propria scuola, le iniziative successive alla formazione. 

In linea con quanto indicato nella citata nota del MIUR del 2-5-2018, i docenti dovranno 

essere individuati tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. Capacità relazionale, di ascolto e comunicazione; 
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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. 

I nominativi dei due docenti individuati dovranno essere inseriti nel modulo online ad hoc 

predisposto unitamente ai dati richiesti al seguente link: Modulo online raccolta dati entro e non 

oltre il 21/05/2018.  

Per eventuali informazioni: disp.usr.sicilia@gmail.com  

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE 

                                                                                                                       Marco Anello 
                                                                                                                                                                                             (Firma  sostituita a mezzo stampa 

                                                 ai sensi dell’art.3, comma 2, del  D.Lgs.39/93) 
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