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POLICY D’ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE 

Delibera del CDI n. del  

PREMESSA 

Una scuola che promuove salute è una scuola dove tutti i membri della scuola lavorano insieme per fornire agli 

alunni delle esperienze positive e delle strutture che promuovono e proteggono la loro salute. 

A questo contribuiscono sia il curriculum educativo per la salute, che quello informale, sia la creazione di un 

ambiente scolastico sano e sicuro, sia il coinvolgimento della famiglia e della comunità nello sforzo congiunto di 

promuovere la salute. (OMS- 1995). 

L’IIS Cremona, nell’aderire alla Rete delle scuole che promuovono salute (Rete SPS Lombardia), ne condivide il 

modello di lavoro che si propone di attuare le indicazioni emerse in ambito internazionale rispetto alle nuove 

prospettive di promozione della salute. 

I valori delle scuole che promuovono salute sono: 

✓ Equità. nell’accesso a tutti alla salute e all’istruzione. 

✓ Sostenibilità. salute, istruzione e sviluppo sono profondamente interconnessi e sviluppati con attività e 

programmi sistematicamente implementati lungo un arco di tempo prolungato. 

✓ Inclusione. le scuole sono comunità di apprendimento nelle quali tutti si sentono rispettati e stimati. La 

diversità è valorizzata. 

✓ Empowerment. coinvolgimento attivo di tutti i membri della comunità. 

✓ Democrazia. le scuole che promuovono salute si fondano su principi democratici; esse sono il luogo 

dove si pratica l’esercizio dei diritti e l’assunzione di responsabilità. 

IMPEGNI 

SI considerano impegni condivisi da tutta la comunità: 

✓ Promuovere azioni per realizzare un clima positivo 

✓ Sviluppare azioni per garantire pari opportunità formative relativamente a tutti gli studenti e le 

studentesse 

✓ Migliorare gli spazi della scuola, secondo criteri di sicurezza, accoglienza, gradevolezza, accessibilità; 

mantenerli e averne cura 

✓ Sviluppare il senso di appartenenza e di partecipazione attiva degli studenti 

✓ Bandire il fumo da tutti gli ambienti interni ed esterni della scuola (scuola libera dal fumo) 

✓ Prevenire e contrastare ogni forma di dipendenza  

✓ Promuovere lo sviluppo delle life skills degli studenti e di percorsi di peer education  

✓ Promuovere l’attività fisica e la pratica sportiva 

✓ Favorire una sana e corretta alimentazione 

✓ Promuovere la cura e il rispetto per l’ambiente fisico, le pratiche di recupero, riuso, riciclo,  

✓ Favorire le relazioni positive all’interno della comunità scolastica e con i partner esterni. 

 

Gli impegni assunti dalla scuola devono concretizzarsi in buone pratiche ed azioni positive che individuino con 

chiarezza azioni, responsabilità, regole; eventuali comportamenti inadeguati potranno essere sanzionati 

secondo gli specifici regolamenti o norme.  


