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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole  
di ogni ordine e grado 

Milano e Città Metropolitana di Milano 

Statali e Paritarie 

  

 
 

Oggetto: Seminario Nuove Trame Locali-Costruire al leanze per la prevenzione nel 

contesto scolast ico  - Milano 8 ottobre 2018. 

 

A seguito della sottoscrizione del Protocollo di Intesa fra Prefettura di Milano, Ufficio 

Scolastico Ambito Territoriale di Milano, Forze dell’Ordine e ATS Milano, 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 (DGR 5288 del 13/06/2016), e in relazione alla 

circolare del Ministero dell’Interno, “Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze 

stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici -Scuole Sicure" del 26 agosto 2018, in data 8 ottobre, 

presso la Sala Barozzi dell’Istituto dei ciechi, via Vivaio n° 7, è organizzato un seminario di 

presentazione del documento sottoscritto, contestualizzato a livello territoriale, nel rispetto delle 

specificità e della caratterizzazione delle risorse presenti localmente. 

La giornata di approfondimento, per la quale è prevista anche la partecipazione del Sig. Ministro 

dell’Istruzione, Università e Ricerca, Marco Bussetti, oltre a costituire un importante momento di 

confronto sulle delicate e complesse tematiche delle dipendenze e dei comportamenti a rischio e 

sulle correlate azioni di prevenzione, rappresenta un’utile occasione per illustrare gli interventi e le 

procedure previste dal citato accordo. 

 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. 
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In occasione di situazioni di “criticità/emergenze” all’interno di uno specifico contesto 

scolastico può essere dunque attivata, in riferimento a uno schema predefinito e condiviso a livello 

locale, e nel rispetto della normativa vigente, una partnership “a rete” che vede coinvolti in modo 

sinergico tutti gli attori firmatari del protocollo, la scuola (in particolare il Dirigente Scolastico), le 

forze dell’ordine, il sistema dei servizi. 

Il documento e i relativi allegati sono reperibili al link: 
http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/protocolli-dintesa/ 

 
Per ragioni organizzative è necessario confermare la propria partecipazione entro il 3 ottobre 2018 
compilando il form al link: https://goo.gl/forms/gzoGDkC0sVT4pHOy2 
 

 
 
       Il dirigente 

              Yuri Coppi 
(Documento firmato digitalmente) 

 

 

 
Allegato: 

- Programma evento 
 

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