NUOVO ACCORDO DI RETE SCUOLE LOMBARDE CHE PROMUOVONO SALUTE
08 aprile 2019
Presenti
• Ufficio Scolastico Regionale: Mariacira Veneruso e Antonella Meccariello
• Regione Lombardia: Veronica Velasco, Corrado Celata
• Rete SPS – capofila regionale: Laura Landonio, Francesco Caruso e Carla Panarotto
• Rete SPS – Brescia: Fiorella San Giorgi
• Rete SPS – Cremona: Maria Grazia Crispiatico
• Rete SPS – Mantova: Paola Bruschi
• AT Brescia: Federica Di Cosimo
• AT Milano: Laura Stampini
• ATS Milano CM: Corrado Celata
• ATS Valpadana: Valter Drusetta
Temi trattati:
 Feed-back dopo presentazione al Meeting
 Elezione scuola capofila regionale
 Azioni
 Risorse Durata
Passaggi precedenti:
 È stata condivisa col gruppo una seconda revisione dell’Accordo di Rete riguardante l’organizzazione della
Rete definita in base a quanto concordato durante l’incontro del 07 marzo
Decisione prese:
 Si è deciso che la Scuola capofila regionale può essere eletta dai Dirigenti scolastici delle Scuole capofila
provinciali sotto candidatura.
 Si è deciso di specificare l’importanza del raccordo tra la scuola capofila regionale e quelle provinciali e
tra le capofila provinciali e le scuole del territorio aderenti alla rete.
 Si è ragionato a lungo sulle strategie e azioni incluse nel vecchio accordo. Si è deciso di mantenere la
descrizione già presente in quanto sufficientemente ampia e coerente col profilo di salute e di rimandare
ad un documento tecnico che specifichi maggiormente le azioni. Si auspica che il Coordinamento
regionale istituisca un gruppo di lavoro per definire tali azioni, integrando ad esempio con quanto scritto
nei documenti SHE o con quanto fatto in pratica in questi anni.
 Si decide di includere nell’accordo alcuni principi ispiratori ripresi dalla Carta d’Iseo e dal recente Accordo
Stato Regioni.
 Si specificano meglio gli articoli sulle sezioni immaginando i diversi possibili scenari.
Prossime fasi:
 Il gruppo di lavoro approverà l’accordo rivisto.
 L’aggiornamento dell’Accordo verrà inviato a tutti i Dirigenti capofila, gli AT dell’USR e i rappresentanti
delle ATS per ulteriore approvazione.
 L’Accordo verrà visionato e approvato dall’USR e seguirà le procedure per l’approvazione finale.

