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                                                                            Torino,   

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Ai Referenti alla Salute 

            delle istituzioni scolastiche  

                     statali e paritarie del Piemonte 
 

E p.c. Ai componenti del Gruppo Tecnico Regionale 

              previsto dal Protocollo per le attività 

di promozione ed educazione alla salute nelle scuole 

 

         Ai Referenti alla Salute   

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

Ai RePES delle ASL 

del Piemonte 

 

Oggetto: Iniziative di promozione della salute a scuola: supporto alle scuole 

per la progettazione e la scelta. 

 Nel portare alla vostra conoscenza  la comunicazione pervenuta a questo Ufficio 

Scolastico Regionale dall’Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia 

(AIORAO),  cogliamo l’occasione per ricordare  gli strumenti e i servizi a disposizione 

delle scuole per la promozione della salute a scuola. 

La cresciuta  attenzione ai temi della salute ha moltiplicato l’offerta di proposte alle 

scuole , che spesso si trovano in difficoltà a valutarne,  non solo l’effettiva rispondenza 

ai bisogni dei propri studenti, ma anche e soprattutto la validità dell’impianto 

metodologico e scientifico. 

Ci sembra quindi utile ricordare che da molti anni è attivo un protocollo d’intesa  tra 

l’USR per il Piemonte e  la Regione Piemonte (Assessorati Sanità e Istruzione, 

Formazione e Lavoro) per la promozione della salute, che ha consentito di  far 

dialogare mondo della  Scuola e mondo della Sanità  sia  a livello regionale , sia su 

scala provinciale,  con risultati apprezzati e riconosciuti. 
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Frutto di tale collaborazione  sono le Linee Guida  per la promozione della salute,  in 

cui si evidenziano le priorità di intervento  e le risorse messe a disposizione delle 

scuole, tra cui figurano, prime fra tutte, le iniziative  contenute nei cataloghi delle 

diverse   ASL  competenza: si tratta di  proposte rivolte ad alunni e /o docenti   

affinate con il lavoro di co-progettazione con le scuole,  validate e  continuamente 

monitorate. 

Certamente i cataloghi non possono soddisfare  tutta la domanda  delle scuole  ed è 

preziosa   in tal senso la collaborazione con  Enti e Associazioni che hanno tra i loro 

scopi la promozione della salute.  Ci sembra però importante  rammentare che  in 

caso di dubbi è sempre  possibile chiedere una  consulenza rispetto alle iniziative che 

vengono proposte  o  al Gruppo Tecnico Regionale o al Gruppo Tecnico Provinciale,  

mettendosi in contatto con il Referente alla salute dell’Ambito Territoriale. 

 Infine una risorsa  importante per la progettazione delle attività di promozione della 

salute, risorsa ancora da  valorizzare appieno,   sono i  Referenti per la promozione 

della Salute  (RePES)  dell’ASL di competenza  della propria scuola , che come si legge 

nelle Linee Guida: 

“Rappresentano uno snodo fondamentale del modello, in quanto hanno 
una visione di sistema, data dalla conoscenza degli obiettivi di salute del 

Piano Nazionale e Regionale della Prevenzione, unita ad una altrettanto 
buona conoscenza del territorio. La condizione di prossimità consente 

loro di intercettare meglio di chiunque altro i bisogni formativi delle 
scuole e di supportarle nelle fasi di progettazione e valutazione. Inoltre 

possono fornire al  GTR un feedback prezioso per calibrare ed 

eventualmente riorientare l’azione.” 
 

(il testo delle Linee Guida è scaricabile al link http://www.istruzionepiemonte.it/?p=19891 )  

Ci auguriamo che le scuole possano trovare in tutte queste risorse un utile 

aiuto nell’esercizio della loro autonomia progettuale. 

 

Allegati: Comunicazione dell’AIORAO del 04/01/17 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 
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