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Cosa facciamo adesso?



I° passo – Individuare un referente

per la Promozione e l’Educazione alla Salute
(Referente PES)





Figura di docente con
• interesse personale e professionale
• esperienza di progettazione, organizzazione, realizzazione e 

valutazione di attività  didattiche e didattico-educative sulle 
tematiche della Salute

• conoscenza della principale normativa scolastica
• esperienza nel campo dell’organizzazione scolastica
• visione sistemica del proprio lavoro
• conoscenza dei principali soggetti del territorio che si occupano di 

Salute
• capacità di crearsi una rete di relazioni sia interne (referenti 

d’istituto per altre tematiche) sia esterne alla scuola (soggetti del 
territorio che si occupano di Salute, Az. ULSS, …….)

• capacità di operare proficuamente all’interno di gruppi di lavoro e 
di gestire gruppi di lavoro creati all’interno della propria scuola





….. si occupa di
• proporre al Collego Docenti integrazioni al Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF) riguardanti la tematica della Salute
• redigere, aggiornare e seguire un curricolo verticale sulla Salute, 

il più possibile integrato nelle attività didattiche, centrato 
sull’acquisizione di competenze trasversali e attento alla 
valutazione dei risultati ottenuti

• vigilare sulla coerenza complessiva dell’offerta formativa sulla 
tematica della Salute rivolta alle diverse classi dell’istituto e ai 
diversi ordini e gradi scolastici

• proporre innovazioni, integrazioni e nuove attività, in coerenza 
con le linee di indirizzo del curricolo verticale dell’istituto sulla 
Salute e in relazione alle opportunità offerte dal territorio o ad 
esigenze specifiche della scuola 





….. attraverso

• l’approfondimento personale della tematica
• la partecipazione a gruppi di lavoro a livello provinciale
• specifici momenti informativi e formativi
• il contatto frequente con referenti d’istituto per altre 

tematiche
• il contatto frequente con referenti PES di altri istituti e 

con i soggetti del territorio che si occupano di Salute 
(Az. ULSS, …….)

• l’attivazione di gruppi di lavoro all’interno della propria 
scuola

• la realizzazione di momenti informativi e formativi rivolti 
al personale della scuola in cui opera



Di quale «Salute» si occupa il referente PES



Macroaree
di intervento 

Ambiente e 
sfruttamento 

sostenibile delle 
sue risorse

• Educazione ambientale
• Risorse energetiche e loro sfruttamento
• Impatto dell’inquinamento sulla salute
• Raccolta differenziata
• Risparmio energetico
• Acqua come bene comune
• Gli ambienti naturali (parchi, oasi, ecc.)



Salute e 
benessere 
individuale

• Alimentazione e stile 
nutrizionale  corretto 

• Competenza motoria ed abilità 
di base

• Attività ludico-motoria
• Attività sportiva promozionale 

e/o competitiva
• Doping
• Controllo posturale e 

sovraccarichi 
• Bullismo e cyberbullismo
• Affettività
• Integrazione

Macroaree di 
intervento 



Prevenzione
delle dipendenze

• Fumo
• Alcool
• Sostanze
• Gioco
• Dipendenza digitale
• Disturbi del comportamento  alimentare

Macroaree
di intervento 



«Salute» vs «Salute e Sicurezza»

Il referente d’istituto per le 
tematiche della «Salute e 
Sicurezza sul lavoro» (ex 
D.Lgs. 81/2008) coincide 
con il Responsabile (o 
Addetto) del Servizio di 

Prevenzione e Protezione

Salute

Sicurezza

Prevenzione delle malattie 
professionali e benessere 
lavorativo:
• Laringopatie
• Problemi osteoarticolari
• Ipoacusie da rumore
• Somatizzazioni da stress L-C
• Bullismo e mobbing
• Condizioni ambientali
• …….

Prevenzione degli 
infortuni:
• Palestra e ricreazione
• Gite scolastiche
• Da problemi strutturali
• Da macchine o 

attrezzature
• Da impianti tecnici
• Alternanza scuola-lavoro
• Farmaci salvavita e 

allergie
• …….



Possibili ambiti di collaborazione 
tra referenti

Risparmio energetico (microclima 
degli ambienti scolastici)
Raccolta differenziata (rifiuti speciali)

Infortuni in palestra/cortile/attrezzature

Bullismo

Allergie alimentari (gestione della mensa) 

Divieto di  fumo, assunzione 
bevande alcooliche e sostanze

Handicap (barriere architettoniche, 
laboratori)



Referente PES

Dirigente Scolastico 
e Collegio Docenti

Didattica, valutazione, supervisione attività, diffusione 
buone pratiche, collegamenti interni/esterni, 
aggiornamento   

• Contesto fisico (ambienti, spazi esterni)
• Contesto sociale (educazione informale, messaggi 

educativi, meta-messaggi)
• Relazioni istituzionali (soggetti esterni) 

Competenze diversificate



I passi successivi



Dopo l’individuazione del referente PES d’istituto, 
saranno proposti:

• Momenti formativi dei referenti PES su base provinciale (progettazione 
da parte del Coordinamento regionale e organizzazione UAT/ULSS)

• Costituzione di Gruppi di lavoro provinciali Scuola/ULSS 
(coordinamento in capo al Referente UAT per la Salute)

• Costituzione di Gruppi di lavoro d’istituto, coordinati dal referente PES
• Momenti di coordinamento dei referenti ULSS (gestione in capo alla 

Regione)
• Momenti di coordinamento dei referenti UAT per la Salute (gestione in 

capo all’USRV)
• Momenti di coordinamento congiunto referenti UAT/referenti ULSS 

(gestione in capo al Coordinamento regionale)

I passi successivi


