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Messaggio di posta certificata
Il giorno 16/03/2021 alle ore 18:36:49 (+0100) il messaggio
"Progetto Scuole Sicure - Prevenzione uso droghe e alcol rivolto ai docenti delle scuole secondarie." è stato
inviato da "serviziosinistristradali@pec.comune.afragola.na.it"
indirizzato a:
NAIS121003@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: E87F615C-E79E-1F00-B91A-2B2CECA9A528@telecompost.it

Il 30 marzo 2021, a seguito del protocollo di intesa, tra Prefettura di Napoli e Comune di Afragola, il Ser.D di
Casavatore e il Dipartimento Dipendenze
Patologiche Asl Napoli 2 Nord, presenterà un piano annuale di attività sulla prevenzione dell&#8217;uso di
droghe e alcol in età scolare, che si svolgerà in
videoconferenza.

Il Piano si pone l&#8217;obiettivo di informare giovani, docenti e famiglie sui rischi per la salute in relazione
al consumo di alcol e droga, sui rischi di
utilizzo della rete internet come strumento per l&#8217;acquisto di sostanze stupefacenti e sulla
organizzazione della rete territoriale di strutture sanitarie
e assistenziali per il sostegno dei soggetti a rischio.

Una delle prime azioni del Piano consiste nell&#8217;erogazione di un percorso di formazione rivolto a
docenti delle 1 e 2 calassi delle scuole secondarie.

Il percorso formativo verrà realizzato, nel corso dell&#8217;anno scolastico 2020/2021, in videoconferenza.

I docenti individuati costituiranno una figura di riferimento per il personale scolastico, gli alunni e le famiglie
e avranno il compito di promuovere
iniziative di prevenzione e contrasto all&#8217;uso di droghe e alcol in età scolare e di curare il
collegamento tra scuola e istituzioni del territorio che si
occupano di fornire sostegno ai soggetti a rischio.

LINK PER PARTECIPARE ALLA VIDEOCONFERENZA RIVOLTA AI DOCENTI

https://meet.google.com/urc-yssb-nuu

Referente Progetto Istituto Nicla Virginio

Referente progetto Polizia Municipale Mar.llo Ordinario Belfiume Francesco
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