
 
 

Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 

Data del protocollo informatico 

 
 

AI SIGG. DIRIGENTI DI TUTTE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SUPERIORI DI SECONDO GRADO 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: PLAN B –Progetto di sensibilizzazione e informazione rivolto alla popolazione studentesca sul consumo di sostanze 
psicoattive(legali ed illegali) tra minori –a.s. 2019-20 

 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, anche per quest’anno scolastico, è stato avviato il progetto di cui all’oggetto  
in esecuzione del protocollo d’intesa, quivi allegato, concordato tra l’Autorità Giudiziaria Minorile di Taranto, Azienda San itaria 
Locale di Taranto, Servizi sociali del Comune di Taranto, USR Puglia e Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto, Centro 
Territoriale di Supporto, sottoscritto anche dagli ambiti scolastici territoriali Puglia 0021-0022-0023,nonchè dai comuni di 
Mottola, Martina Franca, Massafra, Statte, Sava, Manduria, Palagiano, Crispiano, Lizzano e Pulsano. Sulla scorta degli obiettivi 
di cui al predetto protocollo e degli impegni assunti dai vari partners istituzionali coinvolti, nonché dei risultati conseguiti dal 
progetto in questione nel precedente a.s. e di cui all’allegato report, le principali direttrici di progetto saranno costituite, anche 
per quest’anno, dalla disamina del fenomeno dell’inadempienza scolastica anche in rapporto a situazioni di disagio minorile d i 
tipo familiare e sociale e al sempre più crescente fenomeno del consumo di alcol e sostane stupefacenti tra i minori, col 
precipuo intendimento di approfondire lo studio di tali fenomeni onde meglio circoscriverne ed arginarne gli effetti, cercando di 
coinvolgere sempre di più una maggiore platea di studenti e famiglie, anche realizzando altri momenti ludici di aggregazione 
giovanile, rappresentati lo scorso anno da alcune matinée in discoteca, in cui educare i giovani a non far uso di alcol e sostanze 
psicotrope. 

Per l’effetto, si invitano i sigg. Dirigenti Scolastici in indirizzo a manifestare la propria adesione alle iniziative che il  
Protocollo prevede entro e non oltre il 15 novembre 2019 esclusivamente al recapito mail del referente di progetto,prof. 
Raffaele Spada, all’indirizzo raffaele.spada@istruzione.it. 

Con successive comunicazioni si provvederà a concordare con le scuole, che avranno tempestivamente inviato la 
propria adesione, il calendario degli incontri e le altre informazioni di dettaglio sul programma stesso indicando nella medesima 
comunicazione il referente scolastico di progetto con il rispettivo recapito, la presumibile consistenza numerica delle  
scolaresche da coinvolgere, nonché il numero dei genitori che vorranno partecipare, per il tramite della scuola, all’iniziativa e ai 
quali le scuole avranno cura di estendere la partecipazione. Proprio per sensibilizzare maggiormente le SS.LL. alla diffusione 
del  presente progetto a tutte le componenti delle proprie istituzioni scolastiche, si invitano i Sigg. Dirigenti Scolastici in indirizzo 
e loro referenti ad un incontro informativo e divulgativo che si terrà martedì 26 novembre 2019 presso l’Auditorium dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Taranto alle ore 10.30 alla presenza dei magistrati referenti degli organi di Giustizia Minorile di  
Taranto. 

Si confida, pertanto, nella più ampia collaborazione al riguardo da parte delle SS.LL., sia per le connesse incombenze 
d’obbligo legate all’evasione scolastica dei minori, sia per meglio risaltare il ruolo attivo e partecipe del mondo della scuola nella 
gestione di dette problematiche. 

Si riallega, ad ogni buon conto, il Protocollo d’Intesa sopracitato col report sul PLAN B dell’a.s. 2018-19 stilato dal 
Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’A.S.L. di Taranto . 

 
IL DIRIGENTE 
Mario Trifiletti 
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