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Circoelare n° 175
Oggetto: Avvio del piano di formazione per i docent ipartmento Politcce Antdrooa
In data 7 aoosto 2017 è stato sotoscrito tra la Presidenza del Consiolio dei Ministri – ipartmento delle
politcce antdrooa, e il Ministero dell’IIstrzzione, dell’Inniversit& e della Ricerca – ipartmento per il
sistema edzcatvo di istrzzione e formazione, zn protocollo d’Iintesa in materia di prevenzione dell’Izso di
drooce e alcol in et& scolare.
Alla sotoscrizione di qzesto protocollo è seozita la defnizione di zn accordo di collaborazione fnalizzato a
realizzare zn piano triennale di intervent per la prevenzione dell’Izso di drooa e alcol tra i oiovani. Il piano
contempla la realizzazione di proorammi edzcatvi e iniziatve mirate nei confront di stzdent, inseonant e
oenitori, svilzppat atraverso zna combinazione artcolata di azioni di comznicazione didatca, di
edzcazione, di formazione, di sensibilizzazione socio-czltzrale. I predet proorammi e intervent terranno
conto delle realt& territoriali connotate da deorado sociale e/o maroinalizzazione zrbana e di aree
perifericce partcolarmente esposte a fenomeni di criminalit& oroanizzata. Una eelele prime azioni eel piano
triennaele è el’in ivi uazione i ue ocent per ciascuna isttuzione scoelastca che verranno invitat a
seguire un percorso i formazione i 20 ore, costtuito a una parte on eline, una parte in presenza e una
parte i autoformazione incentrato suelela capacità i trasmettere ele conoscenze necessarie a riconoscere
ed intervenire nel caso di stzdent cce presentno comportament a risccio e di atvarsi in modo da saper
coordinare il contato tra la sczola, le isttzzioni sanitarie, il volontariato del setore, le famiolie e oli Ent
locali. Obiettivo eelela formazione è formare una fgura i ocente referente presso ciascuna scuoela che
curerà ael coelelaborazione con geli aeltri ocent eelel’isttuzione scoelastca, ela famigelia e ele isttuzioni eel
territorio. Le szddete fozre, atraverso l’Iazsilio di zna piataforma dioitale disponibile alla fne del
percorso formatvo, potranno svilzppare zna rete territoriale coinvoloendo oltre al personale scolastco, le
famiolie, le isttzzioni del territorio e le associazioni di volontariato.
Il corso è artcolato nelle seozent znit& formatvee
nnit& 1. Sostanze d’Iabzsoe danni alla salzte, seonali d’Iabzso e risorse del territorio
nnit& 2. La cornice oizridico-leoale in tema di sostanze stzpefacent
nnit& 3. L’Izso di drooce e alcol correlat all’Iincidentalit& stradale
nnit& 4. Tztela del benessere e dei corret stli di vita
L’Innit& formatva 1 sar& czrata dall’I dall’IIsttzto Szperiore di Sanit&;
l’Innit& formatva 2 dalla irezione Centrale per i Servizi Antdrooa del Ministero dell’IInterno;
l’Innit& formatva 3 daoli espert della Polizia Stradale;
l’Innit& formatva 4 dall’IIsttzto Szperiore di Sanit&.
La dzrata complessiva del corso (compresa l’Iintrodzzione) è di circa 8 ore.
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All’Iinizio e al termine del corso i partecipant compileranno zn test di valztazione delle conoscenze di
partenza e dell’Iapprendimento a fne corso. (in corso di defnizione contenzt e nzmero di domande).

CONTENnTI ELLA FORMAZIONE IN PRESENZA E MO ALITA’I I EROGAZIONE
La formazione in presenza, di 8 ore szddivise in dze incontri, sar& condota da psicolooi iscrit all’IAlbo. Le
lezioni riozarderanno i seozent aroomente
La dipendenza psicolooica. Identfcare i comportament cce seonalano la presenza di zna dipendenza.
Come ci si approccia ad zn raoazzo cce presenta problemi di dipendenza, l’Iimportanza di saper metere in
azione le tecnicce d’IAscolto atvo. Come ci si approccia alla famiolia cce ca zn folio con problemi di
dipendenza, l’Iimportanza dell’IAscolto atvo. Come fare zn’Iosservazione in classe. L’Iimportanza
dell’Iaztodisciplina e come inseonarla. Conoscere e saper oestre le dinamicce relazionali all’Iinterno della
comznit& scolastca. Saper oestre e prooetare intervent con espert esterni per atvare percorsi di
prevenzione delle dipendenze.
Al fne di semplifcare la procedzra di individzazione dei dze/tre docent per ooni isttzzione scolastca cce
parteciperanno al percorso di informazione/formazione, l’IIsttzto nazionale doczmentazione, innovazione,
ricerca edzcatva (IN IRE) ca messo a disposizione zna piataforma informatca per la reoistrazione delle
iscrizioni al seozente link

ctpe//liberidalledipendenze.indire.it/reoistrazione

compilando tzt i campi ricciest. Ad esito della reoistrazione i docent riceveranno zna mail di conferma
dell’Iavvenzta iscrizione. L’Iiscrizione dovr& avvenire inserendo il codice meccanoorafco della sede centrale
della sczola (per far partre la scelta dal menù a tendina si dovranno dioitare szl primo campo relatvo al
codice meccanoorafco almeno dze letere).
E’ auspicabiele el’a esione i ue ocent ai corsi i formazione, in mo o a preve ere neel nostro IC ela
presenza i Referent per una tematca tanto eelicata.

Iel Dirigente Scoelastco
Prof.ssa Paoela Cannavaele
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993
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