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Venezia, 13 gennaio 2017 
 
 

Alla cortese attenzione  
dei Dirigenti Scolastici 
 
dei Docenti referenti alla salute 
 
Istituti statali e paritari della Provincia di Venezia  
LORO SEDI  

 
 

OGGETTO: Formazione docenti e famiglie sulle strategie per fronteggiare il fenomeno delle 
dipendenze, delle truffe on-line, del gioco d’azzardo patologico e dei fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo 

 
Premesso che il fenomeno del disagio giovanile, espresso nelle particolari forme dell’abuso di sostanze 
stupefacenti, dell’abuso di alcool, della dipendenza patologica del gioco on-line, oltre che 
dell’aggressività e del bisogno di potere sull’altro sta assumendo, anche nella Provincia di Venezia, 
diverse e sempre più pericolose connotazioni, considerato che azioni di prevenzione e contrasto 
necessitano di una congiunta sinergia tra Scuola e Istituzioni del territorio, si ritiene 
importante assicurare la cooperazione interistituzionale nel settore dell’aggiornamento e 
della formazione, in continuità coi precedenti interventi di promozione della salute, della legalità 
e della cittadinanza, attraverso specifici incontri dedicati a docenti, famiglie e studenti.  
 
Pertanto, visto il Protocollo di Intesa per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della 
dipendenza giovanile da sostanze stupefacenti sottoscritto il 2 dicembre 2011 da: 

- Prefetto di Venezia - Sindaco della Città Metropolitana di Venezia - Dirigente UST di Venezia - 
Direttore ULSS 12 - Direttore ULSS 13 - Direttore ULSS 14  

e per adesione sottoscritto da:  

- Questore di Venezia  

- Comandante dell’Arma dei Carabinieri  

- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia,  

verranno proposti incontri di aggiornamento/formazione da attuare presso gli Istituti Scolastici 
della provincia, nel corso dei quali esperti della Prefettura di Venezia, delle Forze dell'Ordine, 
della Gestione Coordinata dei Servizi Socio-Sanitari del Comune di Venezia e del Ser.D di 
Venezia, affronteranno le seguenti tematiche:  

- uso di sostanze stupefacenti e abuso d’alcool: forme di prevenzione e contrasto, 
riferimenti legislativi concernenti le condotte illecite e gli effetti giuridici che ne derivano; 

- gioco d’azzardo e truffe on-line: forme di prevenzione e contrasto, riferimenti legislativi 
concernenti le condotte illecite e gli effetti giuridici che ne derivano; 

- bullismo e cyberbullismo (comportamenti e condotte violente di tipo persecutorio o di altra 
natura illecita): forme di prevenzione e contrasto, riferimenti legislativi concernenti le 
condotte illecite e gli effetti giuridici che ne derivano. 
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Si chiede alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Venezia di comunicare entro e non oltre 
il giorno 31 gennaio 2017 l'intenzione di avvalersi di tale proposta di aggiornamento-
informazione-formazione compilando il format disponibile al link: 
http://www2.istruzionebelluno.it/monitscol/venezia/Lists/Monitoraggio bullismo/overview.aspx 
 
Per la compilazione sono necessarie le credenziali per i monitoraggi online di Sharepoint. 
Per esigenze tecniche, si prega di non utilizzare il browser Chrome per la compilazione del 
format. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 IL DIRIGENTE 
 Domenico Martino 
 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
 sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: 
Prof. Alfio Raunisi 
041.2620970 
alfio.raunisi@istruzionevenezia.it 
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