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Torino, data del protocollo 

Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

e, p.c., Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

del Piemonte 

 

       Componenti del Gruppo Tecnico Regionale  

per la promozione della salute a scuola 

 

Componenti dell’Unità operativa  

Educazione Ambientale e Sviluppo Sostenibile 

USR Piemonte 

 

Oggetto: Avvio rilevazione dati relativi a figure di riferimento per azioni 

riconducibili a promozione della salute, partecipazione ed inclusione, 

contrasto al bullismo, educazione ambientale e sviluppo sostenibile. 

Gentili Dirigenti, 

uno dei problemi che più spesso si incontrano  nel promuovere iniziative riguardanti le 

tematiche seguite da questo ufficio è legato alla difficoltà di far giungere 

l’informazione alla persona giusta e in tempo utile.  

In molti casi le circolari e gli avvisi si perdono nella mole di comunicazioni che 

giungono alle segreterie, semplicemente perché non si è riusciti ad indirizzarle 

correttamente. A ciò si aggiunge  il normale avvicendamento degli insegnanti nel 

ricoprire gli incarichi individuati come funzionali alla realizzazione del PTOF. 

Per questa ragione chiediamo la vostra collaborazione  per la messa a punto di una 

base dati regionale relativa alle figure con cui più spesso l’Ufficio dello Studente e i 

referenti provinciali devono rapportarsi: referente per l’inclusione, referente per 

la promozione della salute, referente per il contrasto al bullismo e 

cyberbullismo , animatore digitale e referente per l’educazione ambientale e 

sviluppo sostenibile. 
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 Nell’area riservata del sito istituzionale  https://servizi.istruzionepiemonte.it è stato 

predisposto un form che vi chiediamo di completare una volta che abbiate individuato 

queste figure e assegnato gli incarichi e, comunque entro il 05/12/2019. 

Oltre ai dati identificativi dell’istituzione scolastica e del Dirigente, le informazioni 

richieste per ciascuna figura sono: 

- Cognome e Nome 

- indirizzo email regolarmente consultato 

- numero di telefono  

Sarà cura di questo ufficio ricordare alle scuole di aggiornare i dati ad ogni avvio di un 

nuovo anno scolastico. 

Con successiva comunicazione sarete informati sulla possibilità e sulle modalità per gli 

Ambiti Territoriali e per le istituzioni scolastiche di interrogare la base dati regionale. 

Si ringrazia per la collaborazione e per la diffusione della presente tra il personale 

docente dei vostri istituti.  

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 

Leonardo FILIPPONE 
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