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Al personale docente scuola secondaria di primo grado 

Al personale ATA  

Al DSGA 

Sedi 

Sito 

CIRCOLARE N.55 

 
Oggetto: Avvio piano di formazione per i docenti previsto dal Protocollo d’intesa tra 

MIUR e PCM – Dipartimento per le politiche antidroga. Individuazione docenti. 

 

Si comunica che, in attuazione del Protocollo d’Intesa in oggetto, siglato in data 7 agosto 

2017, il MIUR ha sottoscritto con il Dipartimento per le politiche antidroga un accordo di 

collaborazione che prevede un Piano triennale di attività sulla prevenzione dell’uso di droghe e 

alcol in età scolare, con l’obiettivo di informare gli alunni, i docenti e le famiglie sui rischi per la 

salute legati al consumo di alcol e droghe, 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. 

Una delle prime azioni previste nel Piano triennale è l’erogazione di un percorso di formazione 

rivolto a due docenti per ogni istituto. Attraverso tale 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 dell’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, si chiede ai docenti di far pervenire alla scrivente, improrogabilmente entro 

mercoledì 30 gennaio 2019, la propria candidatura per partecipare al piano di formazione in 

questione e realizzare le iniziative successive alla formazione definite nel Piano triennale. 

Si trasmettono, allegati alla presente, i seguenti documenti: - Protocollo d’Intesa MIUR – 

Presidenza Consiglio dei Ministri; - Accordo di collaborazione MIUR – PCM Dipartimento 

politiche antidroga.  

 

Firmato Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eva Raffaella Maria Nicolò  
           Firma autografa omessa ai sensi 

                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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