ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE NICOLA - SASSO”
C.so Vittorio Emanuele,77 - 80059 TORRE DEL GRECO (NA)
Cod. Fisc. 95170080634 - Cod. Mecc. NAIC8CS00C
Ambito territoriale 21 - Tel./ Fax 081 882 65 00
e-mail :naic8cs00c@istruzione.it - http:// www.icsdenicolasasso.edu.it
PEC: naic8cs00c@pec.istruzione.it
CERTIFICATA SGQ UNI - EN - ISO 9004:2009

M.I.U.R.
U.S.R. per la Campania

Direzione Generale

Polo Qualità di Napoli

Prot. 757/C12 del 6/2/2021
AL PERSONALE DOCENTE
SEDE
al Referente d’istituto
di Educazione Civica
Prof. G.Romano
Al Sito WEB
Oggetto : Trasmissione nota M.I.AOODGSIP n. 173 del 19/01/2021 relativa a Protocollo d’intesa tra il MI
e la PCM – Dipartimento per le politiche antidroga - siglato in data 7 agosto 2017 e successivo
accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241 del 1990 sottoscritto in data 18 dicembre
2017. Seconda edizione del piano di formazione per i docenti.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. in indirizzo la Nota del Ministero di cui all’oggetto e si invita il personale
docente di tutti gli ordini di scuola ad una sua attenta lettura.
Si richiedono, in particolare, n. 2 nominativi di docenti in servizio permanente presso l’istituto disponibili a
partecipare al percorso di informazione/formazione sulla prevenzione dell’uso di droghe in età scolare e new
addiction.
La nostra scuola non ha aderito nella precedente tornata e, ad oggi, il Ministero richiede che tutte le scuole
abbiano referenti su questa progettualità da inserire nel PTOF con gli aggiornamenti nel prossimo anno
scolastico.
E’ evidente che i futuri referenti dovranno essere innanzitutto formati e a breve sarà avviata la seconda edizione
del suddetto percorso del PTF.
I docenti interessati saranno automaticamente designati quali nuovi referenti del progetto per il nostro istituto
scolastico.
La nuova designazione dovrà essere formalizzata entro il 15/02/2021 attraverso la registrazione al seguente
link: https://registrazione.cuorailfuturo.it a cura del collaboratore del DS prof. Giuseppe Romano.
L’adesione dovrà pervenire entro il 13/02/2021 in forma scritta all’indirizzo naic8cs00c@istruzione.it al fine di
poter effettuare la nomina che sarà formalizzata, in parola, al primo collegio dei docenti utile.
Per quest’anno scolastico non è prevista alcuna retribuzione a valere sul FIS per tale progettualità, essendo una
novità.
Si ringrazia per la sicura fattiva collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Torre del Greco, 06/02/2021

Prof.ssa Alessandra Tallarico
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 co.2, D.Lgs. 12/02/1993 n°39
Nota: ai sensi dell'art.6, co.2, L.412/91 non seguirà trasmissione
dell'originale con firma autografa
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI
e, p.c.
Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle d’Aosta
Aosta

Oggetto: Protocollo d’intesa tra il MIUR e la PCM – Dipartimento per le politiche antidroga siglato in data 7 agosto 2017 e successivo accordo di collaborazione ex art. 15 della
legge n. 241 del 1990 sottoscritto in data 18 dicembre 2017. Avvio del piano di
formazione per i docenti.

Facendo seguito alla nota n. 2005 del 2/05/2018 (all.1) con la quale i direttori regionali sono
stati informati della sottoscrizione del protocollo d’intesa indicato in oggetto e dell’avvio di un
piano di attività sulla prevenzione dell’uso di droghe e alcol in età scolare, si rappresenta che per

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
semplificare la procedura di individuazione dei due docenti per ogni istituzione scolastica che
parteciperanno al percorso di informazione/formazione, l’Istituto nazionale documentazione,
innovazione, ricerca educativa (INDIRE) ha messo a disposizione una piattaforma informatica per
la registrazione delle iscrizioni.
Si invitano le SS.LL. a comunicare ai docenti già individuati o, se non ancora individuati, a
coloro che siano disponibili e motivati a partecipare al piano di formazione in questione, la
necessità di registrarsi al seguente link: http://liberidalledipendenze.indire.it/registrazione
compilando tutti i campi richiesti.
Ad esito della registrazione i docenti riceveranno una mail di conferma dell’avvenuta
iscrizione.
L’iscrizione dovrà avvenire inserendo il codice meccanografico della sede centrale della
scuola (per far partire la scelta dal menù a tendina si dovranno digitare sul primo campo relativo al
codice meccanografico almeno due lettere).
Si segnala che sulla piattaforma è possibile registrare un terzo nominativo per ciascuna
scuola per far fronte ai casi nei quali sia necessario sostituire uno dei due partecipanti.
Si allega il programma di massima del percorso formativo (all.2) e si riserva di fornire
indicazioni più precise in merito alle date di avvio.
Per ogni chiarimento è possibile contattare le Prof. Maria Costanza Cipullo al 0658492973 –
email: mariacostanza.cipullo@istruzione.it
IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda

Firmato digitalmente da BODA
GIOVANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Formazione docenti anno scolastico 2020-2021
Progetto “Cuora il futuro”
Il corso di formazione per i docenti e dirigenti scolastici è costituito da una parte “asincrona” (realizzata
attraverso contributi formativi registrati preventivamente e disponibili su una piattaforma informatica) e
una parte “sincrona” (realizzata attraverso incontri tra il docente e piccoli gruppi di discenti tramite
piattaforma di videoconferenza – tipo zoom).
Il percorso intende trasmettere ai discenti le conoscenze di base sul fenomeno della diffusione e dell’uso di
sostanze stupefacenti in età scolare e gli strumenti per intervenire al fine di attuare una corretta
prevenzione, promuovere salute e coordinare il contatto tra la scuola, le istituzioni sanitarie, le famiglie e gli
Enti locali. Obiettivo della formazione consiste nel creare una figura di docente referente presso ciascuna
scuola che, nell’ambito delle problematiche legate alla dipendenza, dovrà costituire il “trait d’union” tra gli
altri docenti dell’istituzione scolastica, la famiglia e le istituzioni del territorio. Le suddette figure, attraverso
l’ausilio di una piattaforma digitale, disponibile alla fine del percorso formativo, dovranno attivarsi per
sviluppare una rete territoriale coinvolgendo oltre al personale scolastico, le famiglie, le istituzioni del
territorio e le associazioni di volontariato.
L’intero corso ha una durata complessiva di circa 22 ore:
 10 ore in modalità asincrona,
 8 ore in modalità sincrona,
 4 ore di autoformazione attraverso l’approfondimento di materiali di supporto disponibili sul sito.
La parte in modalità asincrona è costituita da 4 moduli composti ciascuno da tutorial didattici di circa 20
minuti ciascuno. Ciascun modulo è anticipato da una introduzione nella quale sono illustrati i contenuti
formativi e gli obiettivi di apprendimento. La durata complessiva del corso è di circa 10 ore. Ciascun modulo
è supportato da specifico materiale didattico fornito dai formatori elencato in calce ai tutorial didattici e
scaricabile dai docenti.

1. Corso in modalità asincrona
La parte del corso in modalità asincrona si svolgerà dal 1° marzo 2021 al 7 aprile 2021.
Il corso si è articolato nei seguenti 4 moduli:
Modulo 1 - Tutela del benessere e dei corretti stili di vita. A cura dall’Istituto Superiore di Sanità.
Tutorial 1 - Intervista:
 Approccio della promozione della salute nella prevenzione delle dipendenze.
 Approccio globale ed empowerment.
 Applicazione delle Life Skills per migliorare la salute, il benessere, il successo scolastico.
Tutorial 2 - Intervista:
 Modello della scuola che promuove salute.
 Approccio scolastico globale.
 Criteri di efficacia delle azioni.
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Tutorial 3 – Intervista:
 Collaborazione intersettoriale e sviluppo di una rete di Scuole che promuovono salute.
 Senso e significato di un’alleanza intersettoriale.
 Elementi operativi del dialogo intersettoriale per lo sviluppo di una Rete.
Tutorial 4 - Promozione di corretti stili di vita per la prevenzione delle dipendenze
 Caratteristiche e comportamenti in adolescenza.
 Stili di vita e bisogni dei giovani.
Tutorial 5 - Efficacia degli interventi
 Fattori di rischio e fattori di protezione.
 Contesti favorevoli /Scuola che promuove salute.
Tutorial 6 - Promozione del Benessere
 Dimensione del Benessere.
 Benessere e Neuroscienze.
Tutorial 7 - Promozione delle Life Skills nella prevenzione delle dipendenze
 Formazione alle Life Skill.
 Focus sulla Gestione dello stress.

Modulo 2 - Sostanze d’abuso: danni alla salute, segnali d’abuso e risorse del territorio. A cura
dell’Istituto Superiore di Sanità.
Tutorial 1 – Oppiacei
 danni alla salute;
 come riconoscerne l’uso;
 a chi rivolgersi.
Tutorial 2 - Cocaina
 danni alla salute;
 come riconoscerne l’uso;
 a chi rivolgersi.
Tutorial 3 - Cannabis
 danni alla salute;
 come riconoscerne l’uso;
 a chi rivolgersi.
Tutorial 4 - Amfetamine
 danni alla salute;
 come riconoscerne l’uso;
 a chi rivolgersi.
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Tutorial 5 - MDMA (Ecstasy)
 danni alla salute;
 come riconoscerne l’uso;
 a chi rivolgersi.
Tutorial 6 - Nuove Sostanze Psicoattive (NPS) – I parte
 danni alla salute;
 come riconoscerne l’uso;
 a chi rivolgersi.
Tutorial 7 - Nuove Sostanze Psicoattive (NPS) – II parte
 danni alla salute;
 come riconoscerne l’uso;
 a chi rivolgersi.
Tutorial 8 - Allucinogeni
 danni alla salute;
 come riconoscerne l’uso
 a chi rivolgersi.
Modulo 3 - La cornice giuridico-legale in tema di sostanze stupefacenti. A cura della Direzione Centrale per
i Servizi Antidroga del Ministero dell’Interno.
Tutorial 1 - Illustrazione delle disposizioni della Legge 309/1990 (Art.73 del D.P.R. n. 309/90)
 Cos’è la droga, definizione e classificazione sotto il profilo giuridico (definizione legale, art. 13 e art.
14, droghe leggere e droghe pesanti, tabelle).
 (Art.73 del D.P.R. n. 309/90) Sanzioni penali per il detentore/spacciatore - Il caso della
coltivazione a cui è sempre attribuita rilevanza penale. Condotte punibili: la coltivazione, la
produzione, la fabbricazione, l’estrazione e la raffinazione - l’offerta, la cessione e la vendita acquisto, ricezione - distribuzione, commercio, importazione, esportazione - il procurare ad altri,
il passaggio e la spedizione.
Tutorial 2 - Illustrazione delle disposizioni della Legge 309/1990 (Art.75 del D.P.R. n. 309/90)
 (Art.75 del D.P.R. n. 309/90) Sanzioni amministrative per il detentore/consumatore e l’invito ad
intraprendere un percorso terapeutico di recupero - la sospensione o il divieto di conseguimento
della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni.
Tutorial 3 - Illustrazione delle disposizioni della Legge 309/1990 (Art.80 del D.P.R. n. 309/90)
 Misure di contrasto dello spaccio di sostanze all’interno o nelle immediate vicinanze di scuole e
plessi scolastici. (Art. 80 D.P.R. n. 309/1990) Aggravanti specifiche: se le sostanze stupefacenti siano

“Cuora il futuro” - Corso di formazione in materia di prevenzione droghe in età scola a. s. 2020/2021

3

destinate a minori; se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni
ordine o grado, comunità giovanili, (...).
Tutorial 4 - Le modalità di intervento delle forze dell’ordine
 Le responsabilità del Pubblico Ufficiale.
 L’imputabilità del minore.
 Le procedure in caso di rinvenimento delle sostanze stupefacenti all’interno o nelle adiacenze degli
istituti scolastici.
 L’utilizzo dell’applicazione YOU-POL e le richieste di intervento delle Forze di Polizia.
Tutorial 5 - Le sostanze stupefacenti e il fenomeno del narcotraffico
 Dati del consumo di sostanze nella popolazione scolastica di età 15-19 anni. La cannabis: la
sostanza stupefacente di maggior utilizzo tra i giovani.
 I nuovi territori virtuali del narco-traffico: il deep-web. Commercializzazione online delle droghe.
Conoscenza e accesso al web da parte dei giovani e controllo genitoriale.
 Il fenomeno della cannabis light.
Modulo 4 - L’uso di droghe e alcol correlati all’incidentalità stradale. A cura degli esperti della Polizia
Stradale.
Tutorial 1 - L’incidentalità droga/alcol correlata
 Effetti dell’abuso di alcool e dell’uso di droghe alla guida
 Statistiche incidentalità: profilo del contravventore (dati stragi del sabato sera)
 L’incidente come risultato del fenomeno sociale collegato all’abuso
Tutorial 2 - I reati integrati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
 Presupposti per l’accertamento della guida in stato di ebbrezza e del reato di guida in stato di
alterazione dopo aver assunto stupefacenti (artt. 186, 186-bis e 187 CDS)
 Gli accertamenti preliminari tramite test comportamentali e dispositivi di screening portatili
 Modalità di accertamento dell’illecito amministrativo e del reato (etilometro, drogometro, esami
salivari, prelievi ematici: protocolli operativi)
 Gli accertamenti nei confronti dei minori e delle altre persone rientranti nella categoria cosiddetta
ad “alcol zero”
 Sanzioni per reato di guida in stato di alterazione dopo aver assunto stupefacenti
 Sanzioni accessorie sul veicolo: il fermo e la confisca
 Stato di ebbrezza e di alterazione come aggravanti specifiche dei reati di omicidio stradale e lesioni
personali stradali: possibilità di eseguire coattivamente gli accertamenti.
Tutorial 3 - La prevenzione dell’incidentalità nell’ambito della prevenzione delle dipendenze
 Analisi dell’incidentalità in Italia (dati suddivisi per fasce d’età; analisi dei comportamenti alla guida
più pericolosi)
 Le strategie di prevenzione (protocolli e campagne di sicurezza rivolte agli adulti)
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I giovani e la sicurezza stradale (le iniziative di sicurezza stradale rivolte ai giovani, Icaro, Biciscuola,
Gite Sicure)
Approfondimento relativo al progetto Icaro: nuove modalità di iscrizione (portale Edustrada)
metodologia e ricerca scientifica connessa.
Breve analisi dei risultati in termini di impatto delle campagne di educazione stradale della Polizia di
Stato sui giovani.
Nuove iniziative e approccio alla modalità webinar nella formazione dei giovani.

I partecipanti compileranno un test in ingresso ed un test di valutazione finale del percorso di formazione
online in modalità asincrona.

2. Corso in modalità sincrona
La seconda parte della formazione dei docenti di circa 8 ore, dopo quella in modalità asincrona, è effettuata
in modalità sincrona. Questa seconda parte si svolgerà attraverso 4 incontri di 2 ore ciascuno, avviati al
termine della prima parte del corso con date che saranno successivamente comunicate.
Le unità didattiche sviluppate durante la formazione sincrona sono le seguenti (con qualche possibile
aggiornamento/integrazione che verrà comunicata in seguito):
Modulo 5 - Il progetto "Cuora il futuro"
 Presentazione del progetto “Cuora il futuro”.
 Il ruolo del docente all’interno del progetto “Cuora il futuro”.
 Obiettivi del progetto.
 Metodologie e strumenti utilizzati per la realizzazione del progetto.
Modulo 6 - Giovani e dipendenze
 Comportamenti che segnalano una dipendenza.
 Studi nazionali e internazionali sullo stato delle dipendenze nei giovani in età scolare.
 Fattori di rischio nelle dipendenze.
Modulo 7 - Costruire "L'alleanza con i genitori"
 Il ruolo della famiglia nella scuola.
 Legami familiari e dipendenze.
 Rapporti tra pari.
 Fattori protettivi familiari e sociali.
Modulo 8 - La Promozione del benessere a scuola
 L’ascolto attivo.
 La resilienza e autoefficacia a scuola.
 Autoefficacia e salute.
 Educare al benessere psicologico.
 Come fare promozione della salute in Rete.
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La scuola che progetta in Rete con il territorio.

Al termine del corso i partecipanti compileranno un questionario di valutazione del percorso di formazione
online in modalità sincrona.
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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI
e, p.c.
Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle d’Aosta
Aosta

Oggetto: Protocollo d’intesa tra il MI e la PCM – Dipartimento per le politiche antidroga - siglato
in data 7 agosto 2017 e successivo accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241
del 1990 sottoscritto in data 18 dicembre 2017. Seconda edizione del piano di formazione
per i docenti.

a

Facendo seguito alla nota n. 213 del 18 gennaio 2019 (all.1), con la quale si invitava la S.V.
designare due docenti che fossero disponibili a partecipare al percorso di
Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi
PEC: dgsip@postacert.istruzione.it PEO: dgsip.ufficio3@istruzione.it
TEL: 0658492587 - 2792

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
informazione/formazione sulla prevenzione dell’uso di droghe in età scolare, si rappresenta che a
breve sarà avviata la seconda edizione del suddetto percorso di formazione.
Questa seconda edizione è destinata prioritariamente ai docenti interessati ad essere
designati quali nuovi referenti del progetto per il proprio istituto scolastico.
Si invitano pertanto le SS.LL. a verificare se, nell’ambito del proprio istituto, siano presenti i
due referenti richiesti con la citata nota del 18 gennaio 2019 e, in caso negativo, ad effettuare la
nuova designazione, che dovrà essere formalizzata entro 30 giorni attraverso la registrazione al
seguente link: https://registrazione.cuorailfuturo.it.
I docenti che abbiano già partecipato alla prima edizione potranno essere ammessi a
specifiche sessioni di aggiornamento, attraverso un apposito link che verrà comunicato direttamente
agli interessati.
Si rappresenta infine che il percorso di formazione è disponibile anche per i dirigenti
scolastici che potranno iscriversi in aggiunta ai docenti referenti del proprio istituto.
Per ogni chiarimento è possibile contattare le Prof. Maria Costanza Cipullo al 0658492973 –
email: mariacostanza.cipullo@posta.istruzione.it
IL DIRETTORE GENERALE
Antimo Ponticiello
Firmato digitalmente da
PONTICIELLO ANTIMO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE UNIVERSITA'
E RICERCA

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi
PEC: dgsip@postacert.istruzione.it PEO: dgsip.ufficio3@istruzione.it
TEL: 0658492587 - 2792
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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
Ufficio terzo

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Oggetto: Protocollo d’intesa tra il MI e la PCM – Dipartimento per le politiche antidroga siglato in data 7 agosto 2017 e successivo accordo di collaborazione ex art. 15 della
legge n. 241 del 1990 sottoscritto in data 18 dicembre 2017. Seconda edizione del
piano di formazione per i docenti.

Facendo seguito alla nota n. 173 del 19.1.2021 con la quale si comunicava l’avvio della
seconda edizione della formazione di cui all’oggetto, si allega alla presente il programma del corso
di formazione (all.1)
Si coglie l’occasione per comunicare che le iscrizioni al corso dovranno avvenire entro la
data
del
25
febbraio
2021,
registrandosi
al
seguente
link:
http://liberidalledipendenze.indire.it/registrazione e compilando tutti i campi richiesti.
I dirigenti scolastici dovranno iscriversi come docenti; al successivo accesso in piattaforma,
sarà richiesto agli iscritti di specificare il proprio ruolo all’interno dell’istituzione scolastica. Ad
esito della registrazione verrà inviata una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione.
Si ricorda che l’iscrizione dovrà avvenire inserendo il codice meccanografico della sede
centrale della scuola (per far partire la scelta dal menù a tendina si dovranno digitare sul primo
campo relativo al codice meccanografico almeno due lettere).
L’avvio della formazione asincrona partirà, con l’apertura delle piattaforma, lunedì 1°
marzo 2021 e si chiuderà il 7 arile 2021.
Si invita altresì a trasmettere la presente comunicazione ai docenti interessati.
Per ogni chiarimento è possibile contattare le Prof. Maria Costanza Cipullo al 0658492973 –
email: mariacostanza.cipullo@posta.istruzione.it
IL DIRIGENTE
Paolo Sciascia
Firmato digitalmente da
SCIASCIA PAOLO
Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi
C=IT
PEC: dgsip@postacert.istruzione.it PEO: dgsip.ufficio3@istruzione.it
O=MINISTERO ISTRUZIONE
TEL: 0658492587 - 2792
UNIVERSITA' E RICERCA

