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La U.O.S.D. Promozione della Salute – Dipartimento di 
Prevenzione ha implementato un servizio di sostegno 
e supporto psico-socio-educativo rivolto alle scuole e 
alla comunità. 

Il programma ha la finalità di promuovere buone pra-
tiche per contenere la diffusione del coronavirus e ri-
durre lo stress correlato all’emergenza, come da  
Piano Aziendale di Comunicazione, Informazione e 
Formazione 2020/2021 – Emergenza Sars-Cov-2 , in-
tegrato nel Catalogo Aziendale per le Attività di Edu-
cazione e Promozione della Salute 2020/21.   

Le attività sono state realizzare in modalità webinar/-
videoconferenza con il mondo della Scuola e del Terzo 
Settore. 



Dal 23 ottobre 2020 
al 31 marzo 2021 

REPORT

hanno aderito al programma:
• n. 53 Istituti Scolastici di ogni 
ordine e grado;
• n. 7 Enti del Terzo Settore

hanno partecipato:
• n. 3629 tra Dirigenti scolastici, 
docenti, personale ATA;
• n. 3130 studenti;
• n. 76 operatori sociali.

TOTALE PARTECIPANTI 
6835



Il programma formativo offerto dalla U.O.S.D. Promozione 
della Salute si articola in tre moduli in cui vengono trattati 
argomenti riguardanti “i protocolli di prevenzione, la                
gestione dello stress e dell’ansia, l’alleanza e la coopera-
zione tra docenti e alunni”, per garantire il benessere 
emotivo e sociale della popolazione scolastica. 
Gli Istituti Scolastici aderenti hanno diversificato la loro 
scelta, richiedendo uno o più moduli formativi.
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MONITORAGGIO

Il programma ha previsto la compilazione di un questionario 
di gradimento da parte dei fruitori dei percorsi formativi (per-
sonale scolastico, studenti, operatori sociali) per valutare il 
grado di adesione alle tematiche trattate e la loro rilevanza. 
Il questionario si compone di n. 5 domande, di cui n. 4 a 
risposta multipla e n. 1 a risposta aperta. 

Di seguito la rappresentazione grafica delle risposte del                      
personale scolastico (Fig. 3) e degli studenti (Fig. 4).

Questionario di gradimento

Di seguito l’incremento nel tempo del numero dei 
partecipanti al programma (Fig. 2). 
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