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Prot. AOODRPU n.                                                     Bari, 17 maggio 2017 

           Dirigente: dott. Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti 

delle scuole di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 

Ai referenti per l’educazione alla salute 

delle scuole di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 

Ai rappresentanti dei genitori 

delle scuole di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 

Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR Puglia 

Ai referenti per l’educazione alla salute  

degli Uffici di ambito territoriale dell’USR Puglia 

LORO SEDI 

Al sito web – NDG 

E p.c.  

Al Capo Dipartimento per l’Istruzione 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ai componenti del Gruppo Tecnico Interistituzionale (G.T.I.) 

Regione Puglia 

Ai componenti dei Gruppi Interdisciplinari Aziendali (G.I.A.) 

della Regione Puglia 

LORO SEDI 

Oggetto: Piano strategico regionale per l’educazione alla salute: attivazione del questionario 

“Miglioriamoci” relativo al monitoraggio dei progetti di educazione alla salute attivati per 

l’a.s. 2016-17. Protocollo d’intesa siglato il 31 agosto 2011 tra USR Puglia e Regione Puglia – Assessorato Politiche della 

salute –  per favorire iniziative e progetti di qualità atti a rendere sistematica l’attività di promozione dell’educazione alla salute 

nelle scuole attraverso un modello di governance interistituzionale, 31.08.2011. 

Si comunica alle SS.LL. che, a conclusione della quinta annualità di attuazione dei progetti per 

l’educazione alla salute inseriti nel piano strategico regionale, il Gruppo Tecnico Interistituzionale 
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(G.T.I.) intende riproporre il questionario per il monitoraggio degli interventi attivati presso le 

scuole in riferimento ai progetti per l’educazione alla salute 2016-17. 

Il questionario, denominato “Miglioriamoci 2017” consentirà, come per le precedenti annualità, 

di raccogliere, in anonimato, utili indicazioni per la programmazione degli interventi di educazione 

alla salute per l’a.s. 2017-18. 

Il questionario prevede la compilazione di una scheda online - disponibile al seguente link  

https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/area-questionari 
- che va compilata per ogni progetto al quale la scuola ha partecipato, in riferimento a quelli 

inseriti nel catalogo regionale. 

Esso è rivolto ai dirigenti scolastici, ai referenti dei progetti di educazione alla salute, ai docenti e 

agli studenti. 

La compilazione del questionario richiede pochi minuti: si tratta di un tempo assolutamente 

importante per le ricadute positive sul complesso processo organizzativo realizzato, pertanto si 

confida nella collaudata collaborazione delle SS.LL. per la compilazione dello stesso. 

La scheda resterà attiva sino al 15 giugno 2017. 

I referenti dell’educazione alla salute degli Uffici territoriali dell’USR Puglia monitoreranno 

l’andamento delle compilazioni negli ambiti territoriali di propria competenza prevedendo ulteriori 

azioni di sensibilizzazione presso le scuole dei propri ambiti territoriali al fine di garantire 

l’efficacia dell’intervento.  

I risultati dell’azione saranno diffusi secondo modalità in corso di definizione. 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa si confida nella massima diffusione della presente tra 

tutto il personale interessato e nel rispetto della tempistica indicata. 

 

Il Dirigente Vicario 

Mario TRIFILETTI 
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