
RACCOMANDAZIONI EDUCATIVE 
“P ER UNA SCUOLA CHE PROMUOVA LA SALUTE” 

 
1. Scuole per la promozione della salute 
L’istituto Comprensivo “Europa”, in considerazione del proprio impegno nell’ambito 
dei temi della salute, adotta raccomandazioni educative interne che gli consentano 
di partecipare al processo di costituzione della rete regionale di Scuole per la 
promozione della Salute. 
2. Condivisione delle raccomandazioni educative 
L’istituto Comprensivo “Europa” si impegna a portare a conoscenza di tutto il 
personale della scuola, degli alunni e delle famiglie le Raccomandazioni educative, 
ricercandone il massimo della condivisione. Tale informazione avverrà attraverso 
gli Organi collegiali e comunicazioni scuola-famiglia.  
Le Raccomandazioni adottate dal Collegio docenti e ratificate dal Consiglio 
d’Istituto saranno trasmesse in copia a tutte le famiglie con richiesta di firma per 
presa visione. 
3. Costituzione del gruppo di lavoro 
Si istituisce un gruppo di lavoro interno che, in collaborazione con gli operatori 
sanitari coinvolti e con gli esperti esterni dei servizi e associazioni che promuovano 
la salute, coordini e verifichi tutte le iniziative relative a queste tematiche. 
4. Attività didattiche curricolari 
Tutti gli insegnanti sono chiamati a dare il loro contributo allo svolgimento delle 
attività didattiche curricolari relative ai temi indicati, in collaborazione con il 
referente per la Salute. 
5. Programmi educativi 
L’Istituto si impegna ad attivare nelle proprie azioni curricolari e formative rivolte a 
docenti, non docenti, famiglie e studenti, interventi di promozione della salute e di 
sensibilizzazione con la partecipazione attiva di tutte le componenti sopracitate. 
Tutte le iniziative dall’Istituto dovranno promuovere e attivare un processo  di 
adesione e sostegno dell’istituzione scolastica al modello sperimentale Scuole per 
la promozione della Salute. 
 
 
6. Regolamentazione di comportamenti alimentari a s cuola 
L’istituto Comprensivo “Europa” si impegna a favorire la conoscenza e la scelta di 
sani stili alimentari, per contrastare il sovrappeso e l’obesità e le malattie ad essi 
correlate.  
L’Istituto in particolare si impegna a rafforzare e raccomandare il consumo di 
prodotti alimentari salutari come frutta e verdura, sconsigliando e limitando cibi con 
conservanti, bibite dolci e gassate o contenenti sostanze eccitanti, e alimenti ricchi 
di grassi, sale e zuccheri. 
7. Promozione di corrette conoscenze alimentari 
L’Istituto promuove attività curricolari e non, finalizzate ad approfondire l’importanza 
delle conoscenze alimentari acquisite, attraverso un percorso di esperienze. 
8. Promozione dell’attività fisica 
L’Istituto organizza e promuove attività motorie, atte a sviluppare benessere 
psicofisico, attraverso progetti e laboratori mirati. 



 
 
9. Supporto ambientale per la promozione dell’attiv ità fisica 
L’Istituto incoraggia e promuove il raggiungimento della scuola a piedi o in bicicletta 
attraverso iniziative mirate e campagne informative che coinvolgono anche le 
famiglie (es. PediBus). L’Istituto si è inoltre dotato di attrezzature adeguate e in 
numero sufficiente per garantire l’accesso e il parcheggio delle biciclette negli spazi 
contigui. 
10. Coinvolgimento delle famiglie 
L’Istituto si impegna a coinvolgere le famiglie per promuovere il benessere 
psicofisico dei propri figli attraverso una corretta educazione alimentare, motoria, 
igienico-sanitaria e di prevenzione di tabagismo, alcolismo e tossicodipendenze in 
genere. 


