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Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole Statali di ogni ordine e grado 

Milano e Città Metropolitana 

  

 

 

Oggetto: Protocollo di Intesa finalizzato allo sviluppo e al consolidamento di buone 

prassi per la piena applicazione in ambito scolastico del t.u. delle leggi in 

materia di tossicodipendenze – d.p.r. 309/90. 

 

In applicazione di quanto stabilito nel Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia e 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia finalizzato allo sviluppo e al consolidamento di buone 

prassi per la piena applicazione in ambito scolastico del t.u. delle leggi in materia di 

tossicodipendenze – d.p.r. 309/90, si trasmette il protocollo sottoscritto, contestualizzato e 

attualizzato a livello territoriale, nel rispetto delle specificità e della caratterizzazione delle risorse 

presenti localmente. 

Il documento e i relativi allegati sono reperibili al link: 

http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/protocolli-dintesa/ 

Il protocollo locale intende favorire la collaborazione intersettoriale in merito agli 

interventi di prevenzione delle dipendenze da sostanze e dei comportamenti a rischio.  

L'intento prioritario è quello di coinvolgere attivamente le Istituzioni – ai diversi livelli di 

intervento – su un tema di particolare attualità, individuando strategie e modalità operative 

concrete e comuni per sostenere la scuola nei momenti di gestione delle situazioni di emergenza e 

al tempo stesso individuare prassi preventive efficaci. 

La scuola, infatti, può essere strumento di prevenzione se adotta prassi educative che 

rafforzano competenze e sostengono comportamenti positivi, ma anche se sa affrontare eventuali 

situazioni di emergenza facendosi parte attiva di interventi mirati e condivisi e non essendo oggetto 

di interventi esterni. 

In questa logica, il documento individua come strategia privilegiata quella del 

rafforzamento del Modello della Scuola che Promuove Salute promosso e sostento dalla Rete SPS – 

Scuole che Promuovono Salute. 
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Il Protocollo ha dunque l'obiettivo di sviluppare e consolidare buone prassi rispetto a: 

1) Rafforzamento delle policy preventive  

2) Miglioramento nella gestione delle situazioni di “crisi” 

 

Relativamente al primo punto, nel concreto, si tratta per la scuola di definire una policy 

esplicita e condivisa all’interno di tutta la comunità.  

Tale policy individua nella messa a sistema di programmi di prevenzione mirati e validati 

scientificamente, la strategia più efficace per ricondurre alla normalità della programmazione 

scolastica la pluralità di interventi necessari per fare fronte alle diverse situazioni.  

 

Rispetto al secondo aspetto, l’idea è che in occasione di situazioni di “criticità/crisi” 

all’interno di uno specifico contesto scolastico possa essere attivata, in riferimento a uno schema 

predefinito e condiviso a livello locale, e nel rispetto della normativa vigente, una partnership “a 

rete” che veda coinvolti in modo sinergico tutti gli attori firmatari del protocollo, la scuola (in 

particolare il Dirigente Scolastico), le forze dell’ordine, il sistema del welfare regionale.  

 

In avvio del prossimo anno scolastico sarà previsto, a livello locale, un evento di 

presentazione. 

Tenuto conto della rilevanza della comunicazione, si invitano le SS. LL. a darne la più 

ampia diffusione. 

 

 
 
   Il vice-direttore generale 
           Luciana Volta 

 

 

 

 

 

LV/ls 
 
Per informazioni: 
Laura Stampini – 02.92891450 
laura.stampini@istruzione.it 
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