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Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ufficio quarto  
AOODRSA.REG.UFF. prot. n.775 
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 Ai Dirigenti Scolastici 

Direzioni Didattiche 
Istituti Secondari di I grado 

Loro Sedi 
 

Ai Dirigenti 
ATP di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano 

 
 

Ai Docenti Referenti 
prof. Giuseppe Fara 

prof.ssa M. Bonaria Sini 
dr Emilio Chessa 

ATP di Sassari, Nuoro, Oristano 
 

 
 
Oggetto: Corsi di formazione “A Scuola si cresce sicuri”  a.s. 2013-2014 - Piano nazionale triennale 
di formazione alla salute e alla sicurezza nelle scuole destinato al personale scolastico. 

 

   L’Ufficio Scolastico Regionale informa le SS.LL. che la Direzione Generale per il personale 
scolastico ha avviato il Piano nazionale di formazione riservato al personale scolastico, denominato 
“A scuola si cresce sicuri”, realizzato in partnership con la Federazione Italiana Medici Pediatri e 
con il sostegno dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, in base al Protocollo d’intesa  
stipulato lo scorso 8.1.2014.  

Il Piano nazionale sarà avviato a febbraio ed è finalizzato all’attivazione di 60 corsi di formazione 
DPPS (Disostruzione, Prevenzione, primo soccorso in età pediatrica) a livello nazionale; in 
Sardegna saranno organizzati 3 corsi rivolti ai dirigenti scolastici, docenti e personale Ata, 
(Province di Cagliari, Sassari, Nuoro) per l’a.s. 2013-14. 

I corsi saranno erogati dai medici-formatori della FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri); ogni 
corso sarà strutturato in 2 moduli formativi di 4 ore ciascuno per 8 ore complessive. Le sedi e le 
date,  verranno successivamente definite e comunicate; al termine del percorso verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione. I suddetti corsi saranno attivati anche nel successivo biennio  2014-
2016, pertanto, il personale interessato avrà l’opportunità di beneficiare della formazione ed aderire  
i prossimi anni scolastici.                                      

Si allegano la nota prot. n. 119 del 8.1.2014 MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione 
Generale per il personale scolastico e la scheda di iscrizione ai corsi da inviare entro il 3 febbraio 
2014. Ogni corso disporrà di 30 posti  e le adesioni saranno accettate secondo l’ordine di arrivo. 



Le SS.LL. sono invitate a voler divulgare la nota tra il personale scolastico, inserendola nei siti 
istituzionali; le adesioni dovranno essere inviate ai seguenti recapiti: 

1) mariarosaria.majorano.ca@istruzione.it  per l’ATP di Cagliari  

2) mariabonaria.sini.nu@istruzione.it          per l’ATP di Nuoro 

3) giuseppe.fara.ss@istruzione.it              per l’ATP di Sassari. 

Per eventuali informazioni, si segnalano i nominativi dei Referenti per l’Educazione alla Salute: 

prof.ssa Mariarosaria Maiorano - tel 070/65004275, USR – Direzione Generale, Cagliari  

prof.ssa M. Bonaria Sini                tel 0784/234155                 ATP di Nuoro    

prof. Giuseppe Fara                       tel    079/2015092-3   ATP di Sassari 

dr Emilio Chessa                            tel 0783/773659               ATP di Oristano 

Gli elenchi dei partecipanti relativi agli ATP di Sassari e Nuoro saranno cortesemente trasmessi a 
codesto USR alla docente referente prof.ssa M. Maiorano, entro il 4 febbraio p.v. per consentire il 
successivo inoltro al Ministero. 

Si confida nella cortese collaborazione delle SS.LL.. 

         Per Il Vice Direttore Generale 
                Dr Francesco Feliziani 
 
         Il Dirigente 
         dott.ssa Simonetta Bonu 
 
 
 
 
S. Bonu/M.Maiorano 

                    
    
  
 
              
    
 
 
 
 
       

 


