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(Vedasi protocollo in alto)                  Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e 
grado del Veneto 
 

Ai Coordinatori didattici delle 
Istituzioni scolastiche paritarie di 
ogni ordine e grado del Veneto 

 
Ai referenti d’istituto per la 
Promozione e l’Educazione alla 
Salute (PES) 
 

e, p. c.  Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del 
Veneto 

 
Ai docenti referenti territoriali: 
promozione di corretti stili di vita 
salute e sicurezza (Area 3) 

 
 Alla Direzione Regionale 

Prevenzione 

 c.a. del Dirigente, dott.ssa 
Francesca Russo 

  
 
 
OGGETTO: Protocollo Salute in tutte le politiche – anno scolastico 2021/2022 – Incontri in 

videoconferenza 
 
 
 Facendo seguito alla nota prot. n. 19054 del 21/10/2021 con oggetto “Indirizzi di policy integrate 
per la scuola che promuove salute – Protocollo regionale Salute in tutte le politiche - Programma delle 
attività congiunte 2021/2022”, si rende noto alle SS.LL. che, al fine di presentare le attività previste dal 
Protocollo per l’a.s. 2021/22, sono stati programmati due incontri in modalità telematica, in diretta 

streaming, rivolti ai Dirigenti Scolastici, ai referenti d’istituto per la Promozione e l'Educazione 
della Salute (referenti PES) e ai docenti interessati. 

 
Gli incontri sono articolati secondo il seguente calendario: 
 

• lunedì 15 novembre 2021 (ore 15.30 - 17.30) – scuole Secondarie di I e II grado 
Link: https://stream.lifesizecloud.com/extension/206828/af7bc452-c8b0-41b2-8689-

2c4a58acc630 
 
 

• mercoledì 17 novembre 2021 (ore 15.30 - 17.30) – scuole dell’Infanzia e Primaria 
Link: https://stream.lifesizecloud.com/extension/206828/af7bc452-c8b0-41b2-8689-
2c4a58acc630 

 
 
Non è prevista la consegna di attestati di partecipazione.  
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Si coglie infine l’occasione per chiedere gentilmente alle SS.LL. di segnalare all’UAT di riferimento, qualora 
non vi abbiano già provveduto, eventuali sostituzioni e/o integrazioni nei nominativi dei referenti PES 

d’istituto per l’anno scolastico in corso, al fine di mantenere aggiornato il quadro di riferimento operativo 
per l’attuazione del Protocollo.  
Per agevolare tale operazione, si chiede di inserire nell’oggetto della mail la seguente dicitura: REFERENTE 
PES.   
 

 
Tabella – Contatti referenti UAT 

 

Referenti UAT Telefono Mail 

UAT di Belluno 0437-943220 ustbelluno.educazionefisica@istruzione.it  

UAT di Padova 049-8208845 educazionefisica.padova@istruzione.it  

UAT di Rovigo 0425-427519 scienzemotorie@istruzionerovigo.it  

UAT di Treviso 0422-429835 ed.fisica@istruzionetreviso.it  

UAT di Venezia 041-430955  usp.ve.edfisica@istruzione.it 

UAT di Verona 045-8086517 educazionefisica@istruzioneverona.it  

UAT di Vicenza 0444-251176 educazionefisica@istruzionevicenza.it  

 

 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
 
IL DIRIGENTE 

Angela RIGGIO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
I referenti regionali: CC-BS 
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