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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado
Al sito web USR Lombardia

Oggetto: Rete di Scuole che Promuovono Salute Lombardia (SPS) - Nuovo sito web- adesione alla rete
e ai gruppi di lavoro

Si comunica che il sito web dedicato alla rete di Scuole che Promuovono Salute – Lombardia (SPS), è
stato rinnovato (https://www.scuolapromuovesalute.it/) prevedendo la possibilità di accesso multiutenza
e la gestione indipendente delle aree tematiche; è stata, inoltre, implementata la sezione per
l’accreditamento di nuove istituzioni scolastiche e l’aggiornamento di ulteriori contenuti.
Si ricorda che le scuole aderenti alla rete SPS dovranno impegnarsi a:


stilare un PTOF orientato alla promozione della salute



declinare il proprio “profilo di salute”, individuando priorità d’azione e pianificando il processo di
miglioramento collegato al RAV con l’utilizzo degli strumenti predisposti dalla Rete;



realizzare annualmente almeno due azioni/attività in relazione agli ambiti di intervento strategici
definiti all’Art. 2 dell’Accordo di Rete, condivise dalla Rete sulla base della coerenza con criteri di
Buona Pratica;



documentare annualmente le azioni/attività intraprese in relazione agli ambiti di intervento
strategici definiti all’Art. 2 dell’Accordo di Rete, utilizzando gli strumenti predisposti dalla Rete.

Le scuole che aderivano al vecchio accordo di rete, per il presente anno scolastico, sono ancora parte
della rete; pertanto dovranno partecipare agli incontri proposti a livello provinciale e dare evidenza di
aver attuato almeno due buone pratiche. All’avvio del prossimo anno scolastico (2020/2021), dovranno riformalizzare l’adesione alla rete.
Le nuove scuole che vorranno aderire all’accordo dovranno seguire le modalità previste al presente link:
https://www.scuolapromuovesalute.it/vuoi-aderire-alla-rete/
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Nell’incontro di coordinamento regionale del 6 febbraio 2020 sono stati costituiti, quattro gruppi di lavoro
e individuati i relativi referenti, con l’obiettivo di:
-

rinforzare la rete

-

produrre strumenti che facilitino l’attuazione di pratiche da parte delle singole scuole aderenti

coerenti con il Modello delle Scuole che Promuovono Salute e con la letteratura scientifica
-

fornire occasioni formative e di capacity building a tutti gli attori coinvolti nella Rete.

I gruppi sono stati definiti a partire dagli impegni che una Scuola aderente alla Rete SPS si assume (art. 4
dell’accordo):
 Profilo di salute
 PTOF orientato alla promozione della salute
 Buone pratiche e programmi regionali
 Comunicazione
Allo scopo di sollecitare la collaborazione dei docenti e dirigenti ai gruppi di lavoro si specificano, in
allegato, le modalità di lavoro dei gruppi e gli obiettivi di ciascuno.
I Dirigenti e gli insegnanti delle scuole aderenti, i referenti AT dell’Ufficio Scolastico e gli operatori ATS
possono segnalare il loro interesse a partecipare ai gruppi di lavoro attraverso il seguente link entro
lunedì 2 marzo: https://www.scuolapromuovesalute.it/partecipazione-ai-gruppi-di-lavoro/
La lista delle richieste verrà poi validata dai Dirigenti capofila provinciali, dall’Ufficio Scolastico e da
Regione Lombardia per i rispettivi rappresentanti. La composizione dei gruppi verrà poi formalizzata dai
coordinatori.
Per ogni ulteriore specifica si rimanda al sito https://www.scuolapromuovesalute.it/.
Si pregano le SS.LL. di voler diffondere la presente nota a tutte le scuole di propria competenza.

Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente
Roberto Proietto
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Gruppi di lavoro
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