
 

 
 

 
 

Comunicazione n.93 
Roma, 14 maggio 2018 

Alle docenti e ai docenti 
 
E p. c. alla Dsga 
 

Sito web/Circolari 
 

Oggetto: Piano triennale di attività sulla prevenzione dell’uso di droghe e alcol in età scolare. 

Avvio del piano di formazione per i docenti. 

Il Miur, in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto con il Dipartimento per le politiche 

antidroga ha previsto un Piano triennale di attività sulla prevenzione dell’uso di droghe e alcol in 

età scolare con l’obiettivo di informare i giovani, i docenti e le famiglie sui rischi per la salute 

legati al consumo di alcol e droga, 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 ciascun istituto che verrà realizzato durante l’anno 

scolastico 2018-2019 con modalità che saranno successivamente definite nel dettaglio. 

Attraverso questa 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 all’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. 

Ogni istituzione scolastica deve individuare due docenti che siano disponibili e motivati a 

partecipare al piano di formazione in questione e ad assumere il compito di realizzare, nella 

propria scuola, le iniziative successive alla formazione definite nel piano triennale. 

I docenti dovranno essere individuati tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. capacità relazionali, di ascolto e di comunicazione; 
2. capacità organizzative, di progettazione e di coordinamento; 
3. eventuale formazione, già effettuata, sulle tematiche del benessere, delle life 

skills, della prevenzione dell’uso di droghe e alcol, del lavoro di rete e del disagio 
giovanile. 

 



 
 
 
 
 
La Scrivente confida nella collaborazione di tutti i docenti per individuare le persone più adatta a svolgere 
questo delicato compito e, considerando che diversi docenti ricoprono già uno o più incarichi, chiede 
prioritariamente a coloro che al momento non sono impegnati in attività supplementari di dare la propria 
disponibilità. 
 
I docenti interessati possono far pervenire la propria candidature all’indirizzo mail della scuola con oggetto 
“Candidatura Piano triennale di attività sulla prevenzione dell’uso di droghe e alcol” entro il 18 maggio 
2018 indicando eventualmente la formazione già effettuata. 
 

La Dirigente Scolastica 
     Cinzia Pecoraro 

          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
 
 


