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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali e 
paritarie dell’Emilia-Romagna  

 
           e, p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

dell’Emilia-Romagna  
  

 
 
Oggetto: Protocollo d’intesa tra il MIUR e la PCM – Dipartimento per le politiche antidroga - 

siglato in data 7 agosto 2017 e successivo accordo di collaborazione ex art. 15 della 
legge n. 241 del 1990 sottoscritto in data 18 dicembre 2017. Avvio del piano di 
formazione per i docenti 

 
 

In attuazione del Protocollo d’Intesa del 7 agosto 2017,  tra il MIUR e il PCM-Dipartimento 

per le politiche antidroga e il successivo  accordo del 18 dicembre 2017 ( ex art. 15 della legge n. 241 

del 1990), è previsto un piano triennale di attività sulla prevenzione dell’uso di droghe e alcol in età 

scolare. 

L’iniziativa ha lo scopo di informare i giovani, i docenti e le famiglie sui rischi per la salute legati al 

consumo di alcol e droga, sui pericoli 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 dal summenzionato piano triennale è l’erogazione di un percorso di 

formazione, da svolgersi durante l’anno scolastico 2018-2019, rivolto a due docenti individuati da 

ogni istituzione scolastica, con modalità che saranno successivamente definite nel dettaglio. 

In riferimento alla nota MIUR del 2 maggio 2018, n. 2005 di pari oggetto, si chiede alle SS.LL. 

di voler segnalare a questo Ufficio due docenti per ogni istituzione scolastica, così come indicato nella 

nota MIUR in parola, compilando apposito modulo presente in checkpoint, entro le ore 12:00 del 22 

maggio prossimo.  

 

    Il Direttore Generale 
         Stefano Versari 

      (Firma autografa, sostituita a mezzo  stampa 
        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993) 

 
Allegati: 
Protocollo d’Intesa MIUR-PCM 7 agosto 2017 
Accordo MIUR-PCM 18 dicembre 2017 
Nota MIUR 2 maggio 2018, n. 2005 
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