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Carissimi docenti e collaboratori,

Il nostro Istituto aderisce quest’anno al programma #scuolanetyx, rinnovando la collabora- 
zione con l’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (ATS Milano), allo 
scopo di favorire e sostenere stili di vita salutari in coerenza con le indicazioni dell’Organizza- 
zione Mondiale della Sanità e della “Rete Europea Scuole per la Salute (SHE)”.

ConCon il programma #scuolanetyx, il nostro istituto rende disponibili a tutti gli studenti, ai loro 
professori e ai loro genitori, informazioni qualificate e contemporanee sui temi dell’affettività e 
della sessualità, del benessere  psicofisico, delle  relazioni e  dell’uso  consapevole dei  social 
network e della rete internet.

CondividiamoCondividiamo con ATS la visione della  Scuola come ambito di socializzazione, di sviluppo 
dell’autonomia e di acquisizione di esperienze. La scuola è il luogo privilegiato dove maggior-
mente programmi didattici e interventi di promozione della salute, nel rispetti delle competenze 
istituzionali specifiche, possono intrecciarsi ed integrarsi per una reale promozione del be- 
nessere e della crescita personale dei ragazzi.

Il sito web tematico di ATS Milano NETYX.IT  viene messo a disposizione con un accesso diret-
to dalla homepage del portale dell’Istituto. 

Il sito NETYX.IT è stato progettato da un gruppo di professionisti dei servizi sanitari territoriali 
dell’area sociosanitaria (ATS Milano) che si occupano di adolescenti, quali ginecologi,  psicolo-
gi, assistenti sociali  ed educatori. 

Le finalità del programma #scuolanetyx, può essere così sintetizzato:  

• Favorire la  diffusione di  informazioni  corrette e qualificate  sugli argomenti  inerenti la ses- 
 sualità e l’affettività
• Favorire l’orientamento dei ragazzi alla rete dei servizi sociosanitari del Territorio per trovare  
 risposte personalizzate
• Promuovere processi di progettazione sulla salute sessuale e affettiva da parte dei ragazzi,  
 come protagonisti della loro crescita e  testimoni di nuove culture della salute nei loro con- 
 testi di vita, per se stessi e nelle relazioni, sia a scuola che nel tempo libero e in rete.

Ogni docente è invitato a prendere visione del materiale informativo del sito NETYX.IT e potrà 
utilizzare i contenuti ed i materiali offerti dal sito NETYX.IT nell’ambito delle proprie attività. 

Grazie dell’attenzione dedicata alla lettura di questa informativa.Grazie dell’attenzione dedicata alla lettura di questa informativa.

Il dirigente scolastico.

San Donato Milanese
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