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Ai Dirigenti  
delle Istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado del Lazio 

Ai Dirigenti scolastici 
dei CPIA del Lazio 

Ai  Coordinatori delle attività 
educative e didattiche delle 
Istituzioni scolastiche paritarie di 
ogni ordine e grado del Lazio 

e, p.c. 
Ai  

 
Dirigenti degli Ambiti territoriali 
del Lazio 

 
Oggetto: trasmissione Accordo siglato dalla Regione Lazio - Direzione Salute e 

Integrazione Sociosanitaria e Direzione Regionale Istruzione Formazione e 
Politiche per l’occupazione e l’Ufficio Scolastico regionale per il Lazio in tema di 
promozione e tutela della salute e del benessere a scuola. 

 
 
 Si trasmette, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, l’Accordo 
in oggetto siglato il 17 gennaio u.s. dalla Regione Lazio e da questa Direzione Generale. 
 
 Tale Accordo prevede l’attuazione di un percorso di lavoro condiviso ed 
intersettoriale che coinvolgerà la Scuola e il Sistema Sanitario, attraverso la messa a punto 
di un “Modello Regionale di Scuole che Promuovono Salute” e la predisposizione di 
strumenti di lavoro che possano sostenere le scuole nel processo di autovalutazione del 
proprio profilo di salute e nella pianificazione di azioni di miglioramento. 
 
 La Scuola, infatti, rappresenta un interlocutore significativo per tutte le politiche 
che rilevano per la salute e il benessere dell’intera comunità scolastica: politiche per una 
sana alimentazione, per uno stile di vita attivo, per il contrasto alle diverse forme di 
dipendenza, per lo sviluppo di competenze di vita (life skills)), quali fattori protettivi dei 
giovani. 

Il Gruppo Tecnico previsto dall’Accordo avrà il compito di promuovere e sostenere 
la realizzazione di interventi in tema di tutela ed educazione alla salute e di affrontare 
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problematiche specifiche relative alla salute dei componenti della comunità scolastica per 
le quali sia opportuno definire una collaborazione tra settore scolastico e sanitario. 

 
Le scuole interessate saranno successivamente invitare ad aderire alla Rete di scopo 

“Scuole che promuovono salute” che assumerà titolarità nel governo dei processi di Salute 
e, quindi, nella definizione di priorità, obiettivi, strumenti, metodi che si determinano nei 
diversi contesti sul piano didattico, ambientale, organizzativo, relazionale, affinché 
benessere e salute diventino reale “esperienza” nella vita delle comunità scolastiche. 
 
                                                                                                           

                                                                         IL DIRIGENTE 
                                                                           Michela Corsi  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 1 
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