
10.30 - 10.40 - Collegamenti e saluti

10.40 - 11.00  - Presentazione modello territoriale 

Laura Lucia Corradini - Dirigente scolastico I.C. Emanuela Loi – Mediglia  

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

10 febbraio 2021

Da scuola….a scuola che 

promuove salute
Strumenti a disposizione

ISTITUTO COMPRENSIVO 

EMANUELA LOI - MEDIGLIA



Nell’ultimo anno la scuola è stata chiamata ad affrontare una 

grande sfida:

«Puntare l’attenzione a tutti gli aspetti inerenti la prevenzione del 

contagio  mantenendo il ruolo educativo e sociale e garantendo la 

centralità di temi quali l’inclusione e l’equità»

In questo contesto la RETE di scopo SPS Lombardia assume un ruolo 

strategico nel favorire:

• la collaborazione intersettoriale tra il sistema socio sanitario e 

quello scolastico

• una programmazione scolastica con un’attenzione alla 

promozione della salute

• azioni e programmi di promozione della salute: buone pratiche, 

programmi evidence-based e policy scolastiche



Il modello territoriale
La Rete SPS nasce nel 2011 quando Regione Lombardia e USR Lombardia condividono il 
Modello di scuola che promuove la salute Lombardia

La collaborazione tra i due sistemi porta alla nascita e allo sviluppo della rete delle 
Scuole che Promuovono la Salute che attualmente conta circa 500 scuole

La rete SPS Regionale è suddivisa in ambiti provinciali e sub-provinciali 

Per Milano Città Metropolitana:

Ambito 21-22

Ambito 23-24

Ambito 25-26

FAVORIRE IL DIALOGO E LA COLLABORAZIONE



A.S. 2019/20

BEN…ESSERE organizzativo 

Ben-essere: ricomincio da me

La resilienza nell’emergenza sanitaria

La resilienza nell’emergenza sanitaria

Metabolizzare la paura



Modalità di adesione

Tutte le scuole della Lombardia, e di altre regioni nel caso la rete dovesse 

assumere dimensioni sovra regionali, possono aderire alla Rete “Scuole 

che Promuovono Salute – Lombardia” (Rete SPS).

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.

La raccolta delle adesioni è a cura della Scuola capofila regionale; 

questa relazionerà al Coordinamento regionale e alle Scuole capofila 

provinciali le adesioni alla Rete con una frequenza almeno trimestrale.



Impegni delle scuole aderenti alla Rete SPS

 stilare un PTOF orientato alla promozione della salute

 declinare il proprio “profilo di salute”, individuando priorità d’azione e 

pianificando il processo di miglioramento collegato al RAV con 

l’utilizzo degli strumenti predisposti dalla Rete;

 realizzare annualmente almeno due azioni/attività in relazione agli 

ambiti di intervento strategici definiti all’Art. 2 dell’Accordo di Rete, 

condivise dalla Rete sulla base della coerenza con criteri di Buona 

Pratica;

 documentare annualmente le azioni/attività intraprese in relazione 

agli ambiti di intervento strategici definiti all’Art. 2 dell’Accordo di 

Rete, utilizzando gli strumenti predisposti dalla Rete.



In ciascuna scuola aderente alla Rete deve essere definito un gruppo di 

lavoro interno la cui responsabilità è affidata al Dirigente Scolastico con i 

seguenti compiti:

 promuovere la conoscenza del Modello lombardo delle Scuole che 

Promuovono Salute e delle attività programmate all’interno del corpo 

docenti, presso le famiglie, presso i diversi soggetti della Comunità locale;

 favorire il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica nella 

programmazione e realizzazione delle attività;

 promuovere la cultura della salute nella scuola e nella comunità locale;

 analizzare i bisogni della scuola sui temi di salute;

 progettare e coordinare la realizzazione delle attività in relazione agli 

ambiti di intervento strategici e coerenti con criteri di Buona Pratica;

 tenere i rapporti con gli stakeholder e gli interlocutori esterni;

 raccogliere i dati di verifica rispetto alle attività realizzate;

 documentare annualmente le azioni/attività intraprese utilizzando gli 

strumenti predisposti dalla Rete.


