
10.30 - 10.40 - Collegamenti e saluti 

 

10.40 - 11.00  -  Presentazione modello territoriale, impegni scuole aderenti e 

modalità di adesioni 

Laura L.M. Landonio - Dirigente scolastico 

 

11.00 - 11.15 - Modello rete e gestione dell’emergenza COVID 

Laura Stampini - M.I.U.S.R. per la Lombardia-AT Milano 

 

11.15 - 11.30  - Presentazione sito Rete delle Scuole che Promuovono Salute 

Francesco Caruso 

 

11.30 - 12.00  – Presentazione delle linee di azione per l’anno in corso 

(programmi specifici e pillole BEN-ESSERE spendibili)  

 Nicola Iannaccone - ATS Città Metropolitana di Milano 

 

12.00  – Domande/confronto 

 11 febbraio 2021 

 

Da scuola….a scuola che 

promuove salute 

 
Strumenti a disposizione 

  



La Rete “Scuole che Promuovono Salute – Lombardia” (Rete SPS) è 
una rete di scopo 
 La Rete “Scuole che Promuovono Salute – Lombardia” (Rete SPS) è una rete di scopo costituita dalle 
Scuole che Promuovono Salute organizzate sia a livello regionale sia per ambiti provinciali e sub-
provinciali (1 ambito per provincia e 3 ambiti sub-provinciali per la provincia di Milano). 

Coordinamento 

regionale 

Cabina di regia 

regionale 

Scuola capofila 

regionale 

È composto dal Dirigente della Scuola capofila regionale di Rete, dai Dirigenti 
Scolastici delle Scuole capofila provinciali e sub-provinciali di Rete, dai 
rappresentanti degli Ambiti Territoriali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia, dai rappresentanti delle ATS, dal rappresentante dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia e dal rappresentante della Direzione Generale Welfare 
di Regione Lombardia 

È composta dal Dirigente della Scuola capofila regionale di Rete, dal 
rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dal 
rappresentante della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia 

È eletta dai Dirigenti scolastici delle Scuole capofila provinciali; ha un compito di 
rappresentanza, di gestione delle attività amministrativo-contabili e di gestione tecnica 

Livello 
Regionale 



Assemblea 

provinciale 

Cabina di regia 

provinciale 

Scuola capofila 

di ciascuna 

provincia 

Livello 
Provinciale 

È composta dal Dirigente della Scuola capofila provinciale di Rete, dai Dirigenti Scolastici 
delle scuole aderenti per ciascun ambito provinciale, dai referenti con funzione strumentale 
sulla promozione della salute delle scuole aderenti, dai rappresentanti dell’Ambito 
Territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dai rappresentanti dell’ATS  

È composta dal Dirigente della Scuola capofila provinciale di Rete, da due 
rappresentanti delle scuole aderenti alla Rete provinciale, dai rappresentanti dell’Ambito 
Territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dai rappresentanti dell’ATS  

È eletta dai Dirigenti Scolastici delle scuole aderenti per lo specifico ambito provinciale 
nell’Assemblea Provinciale 



Condizioni essenziali per aderire alla Rete 

 
• piano dell'offerta formativa orientato alla promozione della salute 

 

• impegno a declinare il proprio "profilo di salute", a individuare priorità 
d’azione e a pianificare il processo di miglioramento nei quattro ambiti 
di intervento strategici, utilizzando gli strumenti predisposti dalla Rete, 
comprese le proposte di interventi evidence-based 

 

• impegno a realizzare interventi-azioni fondati su criteri di evidence e/o 
coerenti a buone pratiche validate 

 

• impegno a documentare le azioni svolte, alimentando il sistema 
informativo della Rete (sito web, newsletter, ecc.) 

 



  

L’adesione deve avvenire on-line attraverso il 
modulo e la procedura predisposta dalla Rete.  

 

Ciascuna scuola al momento dell’iscrizione dovrà: 

 

• fornire i dati richiesti 

• allegare gli atti deliberativi dei Collegi dei docenti e dei Consigli di Istituto 

• assumersi l’impegno a rispettare i criteri necessari per far parte della Rete 
“Scuole che Promuovono Salute – Lombardia” 

• sottoscrivere l’accordo 

 

Modalità di adesione 

 


