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Ai docenti delle classi 1^A e 3^A  

Al personale ATA 

 Alla DSGA   

Al Sito web 

 
 

Oggetto: Indagine sui comportamenti collegati alla salute dei ragazzi in età scolare (HBSC). 
 

 L’USR Sicilia ha comunicato che è stata indetta un'indagine sui comportamenti collegati alla 

salute dei ragazzi in età scolare (HBSC) promossa dal Ministero della Salute, dal Ministero 

dell'Istruzione e dall'Istituto Superiore della Sanità in collaborazione con l’OMS. 

Dal 2002, ogni quattro anni, l’Italia partecipa allo studio HBSC (Health Behaviour in School-aged 

Children) svolto in collaborazione con l’OMS: un’indagine sui comportamenti collegati alla salute in 

ragazzi di età scolare. 

Lo Studio intende esplorare aspetti specifici della vita dei ragazzi e delle ragazze: abitudini alimentari, 

igiene orale, attività fisica e sedentarietà, comportamenti a rischio, fenomeni di violenza e infortuni, 

benessere percepito. 

È stata inoltre inserita un’intera sezione volta ad indagare il benessere dei ragazzi nell’era della 

pandemiadaCovid-19. 

La rilevazione dei dati è fondamentale per stabilire future azioni di intervento a tutela del benessere e 

della salute dei ragazzi e delle ragazze in età scolare. 

Il nostro Istituto è uno dei circa 2000 istituti scelti, su tutto il territorio nazionale, per la raccolta dati: 

nello specifico, il questionario, in forma anonima e individuale, verrà somministrato a due classi 

campione della scuola secondaria di primo grado, una prima e una 

terza (1^ A e 3^ A), e sarà svolto a scuola, on line, con la supervisione di un insegnante della classe. Le 

famiglie delle classi selezionate verranno preventivamente informate e potranno dare il loro consenso 

allo svolgimento del questionario da parte dei loro figli. 

 

 



                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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