DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI IGIENE
E PREVENZIONE SANITARIA
U.O.S.D. Promozione della Salute
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030/3838065 Fax. 030/3838061
E-mail: educazioneallasalute@ats-brescia.it
Alla cortese attenzione
Dirigenti Scolastici
- Scuole dell’infanzia
- Scuole Primarie e Secondarie pubbliche
statali e non statali, paritarie e private
- Istituti di formazione professionale del
territorio della ATS di Brescia

Cl. 2.3.02

Invio telematico
e p.c.

Ai Referenti Educazione alla Salute
Loro sede

Oggetto:

Rilevazione spazi d’ascolto presenti nel contesto scolastico.

Gentile Dirigente,
nella complessità dell’attuale momento ci sembra importante il riconoscimento e la valorizzazione
delle risorse che la scuola sta mettendo in campo in sinergia con gli altri attori che promuovono
salute nel territorio bresciano.
Per questa ragione U.O.S.D. Promozione della Salute - ATS di Brescia si propone di rilevare gli
spazi d’ascolto presenti nelle vostre realtà, rivolti alla comunità scolastica (bambini e studenti,
genitori, docenti, altro personale scolastico), al fine di costruire un proficuo raccordo con i servizi
territoriali nella gestione di situazioni di fragilità emergenti nel contesto scolastico.
Per questo chiediamo la vostra gentile collaborazione compilando la brevissima indagine che
trovate al link https://it.surveymonkey.com/r/ascoltoBS , nella quale viene rilevata la presenza /
assenza

all’interno della vostra realtà di spazi d’ascolto e

l’Ente Gestore / nominativo della/del

Referente dello spazio d’ascolto (nome, indirizzo e-mail e/o telefono).
Le/i Referenti spazi d’ascolto verranno poi contattati per la compilazione di una scheda di
rilevazione più dettagliata.
Si richiede cortesemente di procedere alla compilazione dell’indagine entro il 18
dicembre 2020.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
Dott. Giovanni Marazza

Struttura competente: U.O.S.D. Promozione della Salute
Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Vizzardi
Referente della pratica: Mariella Baldi
030/383.8065 - educazioneallasalute@ats-brescia.it
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Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: Marazza Giovanni

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Numero Protocollo 0103028/20
Data Protocollo 24/11/2020

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL https://glifo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/
IDENTIFICATIVO ATSBS-ZY23K-309071
PASSWORD fSuFS
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