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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

(Vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado del Veneto
Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche
paritarie di ogni ordine e grado del Veneto
Ai referenti d’istituto per la Promozione e
l’Educazione alla Salute
e, p. c.

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
Ai docenti referenti provinciali dell’area 3

OGGETTO: Protocollo Salute in tutte le politiche – anno scolastico 2019/2020
Con l’avvio del nuovo anno scolastico si comunica che è stato pubblicato nel sito dell’USRV il programma attuativo
2019/2020 relativo al Protocollo Salute in tutte le politiche, scaricabile tramite il seguente collegamento:
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2019/09/Programma-attuativo-2019-2020-11-9-2019con_COVER.pdf.
Si segnala inoltre che è sempre possibile inviare al referente dell’UST di riferimento (vedi tabella in calce) la Scheda
per l’elaborazione del profilo di Salute a scuola, come esito di un percorso condiviso, teso ad individuare le
tematiche prioritarie sulle quali la scuola intende attivare azioni ed interventi di promozione della salute e del benessere.
La Scheda è fornita in allegato alla presente nota.
Si coglie infine l’occasione per chiedere gentilmente alle SS.LL. di segnalare a questo Ufficio (all’indirizzo mail
drve.ufficio2@istruzione.it, all’attenzione del referente regionale per la salute e sicurezza) eventuali sostituzioni e/o
integrazioni nei nominativi dei referenti PES d’istituto per l’anno scolastico in corso, al fine di mantenere aggiornato il
quadro di riferimento operativo per l’attuazione del Protocollo.
Si ringrazia per la collaborazione.
Referenti UST
UST di Belluno
UST di Padova
UST di Rovigo
UST di Treviso
UST di Venezia
UST di Verona
UST di Vicenza

Telefono
0437-943220
049-8208845
0425-427519
0422-429835
041-2620961
045-8086583
0444-251176

Mail
usp.bl@istruzione.it
educazionefisica.padova@istruzione.it
scienzemotorie@istruzionerovigo.it
ed.fisica@istruzionetreviso.it
usp.ve.edfisica@istruzione.it
educazionefisica@istruzioneverona.it
educazionefisica@istruzionevicenza.it

Allegato:
Scheda per l’elaborazione del profilo di Salute a scuola

Il Dirigente
Angela Riggio
(documento firmato digitalmente)
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