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(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 (PES) 

 
e, p. c.  Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del 

Veneto 

 
Ai docenti referenti territoriali: 
promozione di corretti stili di vita 

salute e sicurezza (Area 3) 
 
 Alla Direzione Regionale Prevenzione 
 c.a. del Dirigente, dott.ssa Francesca 

Russo 
  

 

 
OGGETTO: Protocollo Salute in tutte le politiche – anno scolastico 2020/2021 – Incontri in 
videoconferenza 

 
 
 Facendo seguito alla nota prot. n. 18690 del 14/10/2020 con oggetto “Indirizzi di policy integrate 
per la scuola che promuove salute – Protocollo regionale Salute in tutte le politiche - Programma delle 

attività congiunte 2020/2021”, si rende noto alle SS.LL. che, visto il perdurare della situazione 
emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19, sono state riviste alcune delle attività di promozione 
della salute che annualmente vengono proposte alla scuola con il Programma delle attività congiunte. Sono 
stati inoltre realizzati diversi strumenti didattici multimediali, appositamente predisposti per parlare di 
COVID-19 agli allievi delle scuole di ogni ordine e grado, come supporto didattico per gli insegnanti. 
 

A titolo esemplificativo, per illustrare parte delle iniziative avviate, si anticipa che all'interno del Programma 
delle attività congiunte a.s. 2020/2021, tra gli strumenti didattici multimediali sul COVID-19 è stato 
realizzato per le scuole dell'infanzia e primarie GiOCA & Impara.  Il classico gioco dell'oca diventa virtuale 
e cambia volto, trasformandosi in uno strumento per insegnare ai bambini più piccoli quali sono i corretti 

comportamenti da seguire e quali quelli da evitare ai fini di contenere il diffondersi del contagio da 
coronavirus. Il gioco è online sul sito della Regione del Veneto, nella sezione dedicata alla Prevenzione 
all'indirizzo https://www.regione.veneto.it/web/sanita/gioco-oca-covid. 
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Per presentare tutte le novità, sono stati programmati due incontri in modalità telematica, in diretta 
streaming sul canale Youtube dell’USR Veneto, rivolti ai Dirigenti Scolastici, ai referenti d’istituto per la 
Promozione e l'Educazione della Salute (referenti PES) e a quanti altri insegnanti fossero interessati, 

secondo il seguente calendario: 
 

 martedì 19 gennaio 2021 (ore 16 - 17.30) – scuole del primo ciclo 
Link: https://youtu.be/_rmgnatx3AM  

 
 giovedì 21 gennaio 2021 (ore 16 - 17.30) – scuole del secondo ciclo 

Link: https://youtu.be/zr4ZISlMiXM  
 

Si precisa che, al momento dell’accesso all'incontro, i partecipanti compileranno un breve modulo firma 
(nome, cognome e scuola di servizio) e che, data la scelta della diretta streaming sul canale Youtube che 
permette di favorire la massima partecipazione, durante l’incontro sarà possibile comunicare solo tramite 
chat. Inoltre non è prevista la consegna di attestati di partecipazione ma sarà possibile richiedere via mail 
una dichiarazione di presenza all'incontro. 

 
A margine di quanto fin qui comunicato, si segnala 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 all’UST di riferimento 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 Telefono Mail 

UST di Belluno 0437-943220 usp.bl@istruzione.it 

UST di Padova 049-8208845 educazionefisica.padova@istruzione.it 

UST di Rovigo 0425-427519 scienzemotorie@istruzionerovigo.it 

UST di Treviso 0422-429835 ed.fisica@istruzionetreviso.it 

UST di Venezia 041-430955 (tasto 7) usp.ve.edfisica@istruzione.it 

UST di Verona 045-8086583 educazionefisica@istruzioneverona.it 

UST di Vicenza 0444-251176 educazionefisica@istruzionevicenza.it 
 
 
Allegato: 
Scheda per l’elaborazione del profilo di Salute a scuola 

IL DIRIGENTE 
Angela RIGGIO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
I referenti regionali: MM-CFA 
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