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Circolare n°096 Tortolì, 24 aprile 2022 

 
A tutti i docenti dei Consigli di classe di 1ªA e 3ªA 

della scuola secondaria di primo grado 
Ai genitori delle alunne e degli alunni delle 

medesime classi 
Al DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: attivazione del sistema di sorveglianza nazionale sui rischi comportamentali in età 

compresa tra 11 e 17 anni (indagine HBSC) contemplato nel DPCM del 3 marzo 2017 e 
alla Global Youth Tobacco Survey (GYTS). Avvio raccolta dati. 

 
 Si comunica che la nostra scuola è stata individuata e selezionata dall’Istituto Superiore di 
Sanità, quale istituzione scolastica campione per la partecipazione alla rilevazione HBSC.  

 L’acronimo si riferisce a “Health Behaviour in School-aged Children” e, più precisamente, 
riguarda una rilevazione sui “Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare”. È uno studio 
svolto in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Italia partecipa a questo 
studio dal 2002 insieme ad altri 50 paesi tra Europa e Nord America (http://www.hbsc.org/). In 
Italia lo studio è promosso dal Ministero della Salute, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità in 
collaborazione con le Università di Torino, Siena e Padova.  

 L’indagine HBSC si rivolge ad un campione di ragazze e di ragazzi in età scolare frequentanti 
la scuola secondaria di primo grado (11 e 13 anni, corrispondenti rispettivamente alle classi prima e 
terza) e la scuola secondaria di secondo grado (15 e 17 anni, corrispondenti alle classi seconda e 
quarta) con il coinvolgimento di circa 2000 scuole su tutto il territorio italiano. 

 Lo scopo è quello di accrescere la conoscenza dei fattori che influenzano la salute ed il 
benessere degli adolescenti, al fine di poter orientare le politiche di prevenzione e di promozione 
della salute rivolte ai giovani.  

 I temi indagati riguardano le abitudini alimentari, l’igiene orale, l’attività fisica o la 
sedentarietà, i comportamenti a rischio (come ad esempio il consumo di tabacco e alcol, l’uso di 
cannabis, il gioco d’azzardo), i fenomeni di violenza (quali atti di “bullismo” e “cyberbullismo”), 
eccetera. È inoltre presente un’intera sezione dedicata alla pandemia da Covid-19.  

 Anche il contesto scolastico è oggetto di approfondimento; mediante un questionario rivolto 
al dirigente scolastico, si raccolgono utili informazioni sulla scuola, sia in termini di iniziative e 
programmi di promozione della salute che di adeguatezza delle infrastrutture. 

 Grazie alla storica e fattiva collaborazione tra il settore della Sanità (Ministero della Salute – 
Istituto Superiore di Sanità) e quello della scuola (Ministero dell’Istruzione e le varie dirigenze 
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scolastiche), in Italia sono state realizzate, dal 2002 ad oggi, cinque raccolte dati che hanno coinvolto 
tutte le Regioni e le Province Autonome; vedi le suddette raccolte dati al seguente link: 

 

https://www.epicentro.iss.it/hbsc/indagine-2018 

 

 La collaborazione Sanità – Scuola, inoltre, si traduce nell’attivazione a cascata d’una rete di 
professionisti che, a livello di tutte le Regioni e delle Province Autonome, cooperano per realizzare 
la sorveglianza HBSC nelle scuole, restituire i dati raccolti e produrre strumenti, utili ai decisori, per 
migliorare la salute degli adolescenti. 

 Nell’ambito di questo progetto la Regione Autonoma della Sardegna ha realizzato lo studio 
HBSC, ogni quattro anni, in collaborazione con l’Ufficio regionale per L’Europa e con 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La rilevazione ha l’obiettivo di approfondire la 
comprensione dei determinanti di salute e lo scopo di studiare la percezione di benessere dei ragazzi. 
I risultati ottenuti saranno utilizzati per orientare le politiche rivolte ai giovani sia a livello nazionale 
che internazionale. 

 Nell’anno scolastico 2021 – 2022 è prevista la realizzazione della VI raccolta dati che, a causa 
del contesto pandemico, sarà realizzata esclusivamente online ed in forma rigorosamente anonima. 

 Nella nostra scuola, sono state individuate, a livello regionale, le classi prima e terza della 
sezione A della scuola secondaria di primo grado. La somministrazione del questionario online sarà 
diretta dalla referente per l’educazione alla salute, prof.ssa Alessandra Guerino, avverrà nella 
mattinata di venerdì 13 maggio 2022 e si svolgerà a scuola, nel laboratorio d’informatica del plesso 
della scuola secondaria di primo grado, in via Monsignor Virgilio n°104 a Tortolì.  

 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 

 


