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Roma, 14/05/2018 
 
CIRC 128 
 
 
 

A tutto il Personale Docente 
Al Sito WEB 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Protocollo di Intesa MIUR/Dipartimento Politiche Antidroga. Formazione docenti 

 

 

Si trasmette quanto in oggetto e si chiedono entro il 18 maggio 2018 due nominativi di Docenti, 
possibilmente della Sc. Secondaria di I grado (vista la tematica), disponibili alla formazione e alla successiva 
implementazione di iniziative nel nostro Istituto. 
 
Si chiede la massima collaborazione, considerata  l’importanza dell’argomento, e si ringrazia. 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale – Ufficio III 
Via Ribotta 41 – 00144 Roma  

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: cinzia.grieco@istruzione.it  
 Tel.: 0677392563 C.F.:  97248840585 

       

Ai Dirigenti Scolastici  

                                                                                       delle Istituzioni Scolastiche 

    statali e paritarie di ogni ordine e grado 

                                                                                       del Lazio                                                                                                                  

 

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.  Nomina 

referenti 

 

Per opportuna conoscenza delle SS.LL. si informa che in attuazione del Protocollo d’Intesa 

indicato in oggetto (all.1), il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il 

Dipartimento per le Politiche Antidroga hanno sottoscritto un accordo di collaborazione (all.2) 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 e assistenziali per il 

sostegno dei soggetti a rischio. 

 

Tanto premesso, si chiede la collaborazione delle SS.LL. per individuare due docenti per ogni 

istituzione scolastica, 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.  

 

 Le SS. LL. sono invitati a far pervenire allo scrivente Ufficio, all’indirizzo  di posta 

elettronica: cinzia.grieco@istruzione.it entro il 21 maggio 2018 l’allegato A compilato in ogni sua 

parte. 

 

Tenuto conto dell’importanza dell’iniziativa,  le SS.LL. sono invitate a curare la massima 

diffusione della stessa. Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

  Il Dirigente         

                  Michela Corsi 
    (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

Allegati: 

- Nota MIUR prot. n. 02005 del 02/05/2018 

- Protocollo d'intesa MIUR - Dipartimento Politiche Antidroga 

- Accordo MIUR - PCM_Dipartimento Politiche Antidroga 

- Allegato A 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione  

Ufficio terzo 

Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma – Tel. 06 5849-2792  Fax 06 5849-2471 

e mail : dgsip.ufficio3@istruzione.it  

 

  

 Ai Direttori Generali degli Uffici                                                                                                                     

Scolastici Regionali 

                                                                                                                    LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la 

Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la 

Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle d’Aosta 

Aosta 

 

 

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 la presente nota informano le SS.LL. che in attuazione del protocollo d’intesa indicato in 

oggetto (all.1), il MIUR e il Dipartimento per le politiche antidroga hanno sottoscritto, in data 18 

dicembre 2017, un accordo di collaborazione (all.2) 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 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione  

Ufficio terzo 

Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma – Tel. 06 5849-2792  Fax 06 5849-2471 

e mail : dgsip.ufficio3@istruzione.it  

 

internet come strumento per l’acquisto di sostanze stupefacenti e sulla organizzazione della rete 

territoriale di strutture sanitarie e assistenziali per il sostegno dei soggetti a rischio.   

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 con 

modalità che saranno successivamente definite nel dettaglio.  

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 la collaborazione delle SS.LL. per individuare 

due docenti per ogni istituzione scolastica 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.  

A parere dello scrivente 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 ad avviare le procedure per l’individuazione dei docenti e a far pervenire 

allo scrivente ufficio, all’indirizzo mail dgsip.ufficio3@istruzione.it, entro il 22 maggio 2018, la 

tabella compilata di cui si allega copia.  

Per ogni chiarimento è possibile contattare le Prof. Maria Costanza Cipullo al 0658492973 – 

email: mariacostanza.cipullo@istruzione.it  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanna Boda 

Firmato digitalmente da BODA
GIOVANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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                                                                      ALLEGATO A 

 

 

 

NOMINATIVI  DOCENTI PER  LA  FORMAZIONE  SUI  TEMI  DELLA  PREVENZIONE  DELLE 

DROGHE E L’ALCOL IN ETÀ SCOLARE 

 

 

 

 

Denominazione Istituto Scolastico ______________________________________________________________ 

 
Indirizzo di Studio ________________________________________________________________________________ 

 

Sede_____________________________________________________________________________________ 

  

Codice meccanografico ____________________________________  telefono___________________________ 

 

Mail Istituto Scolastico _______________________________________________________________________ 

 

DOCENTE 1 

 

Cognome _________________________________________ Nome __________________________________ 
 

Indirizzo mail______________________________________ telefono ________________________________ 

 

DOCENTE 2 

 

Cognome _________________________________________ Nome __________________________________ 

 

Indirizzo mail______________________________________ telefono ________________________________ 

 
 

 

Data, ______________ 

 
 

 

 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 

                     (timbro e firma) 

 

 


