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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
dell’Umbria
LORO SEDI

Oggetto: Azione formativa rivolta ai Dirigenti Scolastici della Regione Umbria sul modello
SHE (Schools for Health in Europe), la rete europea delle scuole che promuovono
salute – Webinar 14 Dicembre 2021 ore 9:00 – 13.00
Il Sistema Scolastico e il Sistema Sanitario hanno realizzato negli anni interventi comuni per
diffondere corretti stili di vita; con l’accordo Stato-Regioni del 17 gennaio del 2019, il Ministero
dell’Istruzione ha pubblicato il documento “Indirizzi di policy integrate per la Scuola che
Promuove Salute”. A seguire, il 20 febbraio del 2019, è stato firmato il protocollo di intesa tra il
Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Salute dal titolo “Tutela del diritto alla Salute, allo
studio, all’inclusione” per realizzare una maggiore interazione e superare una progettualità
occasionale e prevalentemente informativa.
A tal proposito l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, la Regione Umbria, l’AUSL 1 e
l’AUSL 2 hanno costituito un gruppo di lavoro per implementare l’educazione alla salute con
accordi di rete; è sorta quindi l’esigenza di svolgere degli interventi formativi per sensibilizzare le
Istituzioni Scolastiche su tali tematiche.
Per tali motivi è stata organizzata una prima azione formativa, rivolta ai Dirigenti Scolastici, per
condividere le consolidate esperienze del Sistema Sanitario Regionale Umbro con le azioni di
RETE delle “Scuole che Promuovono Salute” della Regione Lombardia su modello SHE “Schools
for Health in Europe”, network supportato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla
Commissione Europea.
Il webinar si svolgerà il 14 dicembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 come da programma
allegato. Successivamente verranno fornite le indicazioni per il collegamento alla piattaforma che
ospiterà l’evento.
Tale azione formativa ricade nel programma di formazione dei Dirigenti Scolastici neoassunti in
ruolo, la cui partecipazione è pertanto obbligatoria.
Considerato l’alto valore formativo dell’incontro si auspica la partecipazione di tutti Dirigenti
Scolastici della regione.
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