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Prot. n. 5952/C24 

         Dosson di Casier, li 29 luglio 2016. 

 

       Al Direttore Generale dell’ Ulss n.9 di Treviso 

       Al Direttore Ser.d Sud Dott. Germano Zanusso 

       Al Direttore Distretto Sud  Dott. Enrico Di Giorgi 

       e p.c. 

       Al Ministro Stefania Giannini 

       Ministero della Pubblica Istruzione 

       Al Ministro Beatrice Lorenzin 

       Ministero della Salute 

       Al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia 

      All’Assessore regionale all’ Istruzione Elena Donazzan 

      All’Assessore regionale alla Sanità Luca Coletto 

      All’ Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 

      All’ Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso 

OGGETTO: Progetti scuola – Ulss 9 

 I Dirigenti scolastici degli Istituti elencati in calce al presente documento si incaricano di dare 

voce alle istanze delle componenti dei Docenti e dei Genitori delle proprie istituzioni scolastiche 

condividendo  il contenuto dei documenti allegati, prodotti dall’Istituto comprensivo di Casier.  

Lo scopo è quello di salvaguardare l’intervento all’interno delle classi, in diretto contatto con gli studenti, 

di esperti esterni già noti alle scuole quali la Dott.ssa Rando e la Dott.ssa Bordignon  per lo sviluppo di 
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progetti appartenenti ai PTOF dei diversi istituti scolastici che perseguono l’educazione alla 

sessualità/affettività e la prevenzione delle tossicodipendenze, dell’abuso di alcol e sostanze e del disagio 

giovanile. 

 L’esperienza passata e recente ha mostrato infatti l’indiscusso valore di tale intervento, rendendolo 

prezioso ed insostituibile per la professionalità, la conoscenza della materia , delle modalità più opportune 

di trattarla con le diverse fasce d’età, la sensibilità nei confronti delle problematiche individuali, la 

disponibilità ad affiancare situazioni particolari, la discrezione ed il tatto nel trattare i singoli casi 

particolari. Tutti aspetti molto importanti ed imprescindibili perché i progetti abbiano la ricaduta 

auspicata. 

Per tali motivi è con forza che i Dirigenti scolastici uniscono la loro voce a quelle innumerevoli che si 

levano dai propri istituti scolastici per far sì che questo bene prezioso non venga cancellato con un unico 

colpo di spugna dettato dal risparmio e da scarsa lungimiranza. 

 La prevenzione non può e non deve essere semplicemente cancellata.  Né esserne negata la valenza. Lo 

scotto da pagare sarebbe certamente un aumento delle situazioni conclamate di cui prendersi cura, con 

aggravio dei costi per l’azienda sanitaria e la società tutta. 

EDUCARE PER CONOSCERE E PREVENIRE. La scuola deve assolvere al proprio compito nel migliore dei 

modi. L’azienda sanitaria non può sottrarre la propria collaborazione nell’educazione dei giovani per il 

benessere ed il miglioramento della società. 

Spesso è proprio attraverso i giovani che si riescono a raggiungere anche gli adulti e a diffondere alla 

società intera i valori morali più alti, degni di una società civile. 

 

        I DIRIGENTI SCOLASTICI 

delle seguenti Istituzioni scolastiche 

Istituto comprensivo statale di Casier 

Istituto comprensivo statale di Mogliano 1 

Istituto comprensivo statale di Preganziol 

Istituto comprensivo statale di Paese 

Istituto comprensivo statale di Spresiano 

Istituto comprensivo statale di Silea 

Istituto comprensivo statale di Zero Branco 

Istituto comprensivo statale IC 5 Coletti di Treviso 

Istituto comprensivo statale IC 3 Felissent di Treviso 

Istituto comprensivo statale IC 1 Martini di Treviso 

Istituto comprensivo statale IC 4 Stefanini di Treviso 

Istituto comprensivo statale di Carbonera 

Istituto comprensivo statale di San Biagio di Callalta 

Liceo Classico Statale A. Canova 


