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Oggetto: Rilevazione su classi campione scuola secondaria di I grado Health Behaviour in School-    

aged Children  (HBSC) 

L’ HBSC è uno studio, condotto su tutto il territorio nazionale, dei comportamenti collegati alla salute dei 

ragazzi in età scolare svolto dall’Istituto Superiore di Sanità, attraverso le ASL locali,  in collaborazione con 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità e promosso dal Ministero della Salute in sinergia con il Ministero 

dell’Istruzione e con le Università di Torino, Siena e Padova. 

L’obiettivo di tali rilevazioni è quello di accrescere la conoscenza dei fattori che influenzano la salute e il 

benessere degli adolescenti, al fine di poter orientare le politiche di prevenzione dei rischi e di promozione 

della salute rivolte ai giovani. 

I temi indagati attengono ad alcuni aspetti della vita quotidiana degli adolescenti quali: abitudini alimentari, 

igiene orale, attività fisica e/o sedentarietà, comportamenti a rischio, benessere percepito ecc. 

L’indagine si rivolge ad un campione di ragazzi/e in età scolare (secondarie di I e II grado) selezionato in 

circa 2000 scuole su tutto il territorio nazionale. 

La nostra Scuola è stata individuata quale destinataria di tale studio e nel contempo sono state identificate 

due classi: I E e III F da campionare. L’indagine si espleterà attraverso dei questionari anonimi online, 

(accedendo a link predisposti+ token abilitanti) rivolti: alla Dirigente scolastica (per un approfondimento del 

contesto scolastico), al docente in orario nelle classi di riferimento e ai rispettivi alunni delle classi 

selezionate. 

 Alle famiglie degli alunni delle classi individuate sarà distribuita un’informativa il giorno 27 Aprile 2022. 

Tale informativa non dovrà essere restituita alla scuola; solo nel caso in cui la famiglia intenda negare 

la partecipazione del proprio figlio all’indagine essa dovrà essere firmata dal genitore e restituita alla 

scuola entro il giorno 29 Aprile 2022 al coordinatore della classe.   Il docente della classe campionata il 

giorno della rilevazione online avrà il compito di prelevare le informative firmate e NON distribuire il link 

all’indagine agli studenti i cui genitori hanno negato la partecipazione. 

La rilevazione in oggetto per le classi individuate (I E-III F) è stata programmata per il giorno 3 Maggio 

2022, dalle ore 10:00 alle ore 11:30 e durerà circa 60 minuti. Gli alunni accompagnati dal docente in 
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orario si recheranno nei laboratori (informatico/linguistico) secondo la seguente sistemazione e laddove sia 

previsto un cambio di ora (tra le 11:00 e le 12:00) con la classe lo stesso avverrà in loco: 

Alunni I E laboratorio informatico (di fronte all’entrata principale della Scuola “G. Falcone”); 

Alunni III F laboratorio linguistico. 

I docenti accompagnatori riceveranno due buste: una contenente il token classe che servirà ad abilitare il 

docente allo svolgimento del questionario; l’altra contenente i token degli alunni che li prenderanno a caso 

per partecipare all’indagine. L’insegnante a conclusione della compilazione online del questionario ragazzi, 

dovrà distruggere tutti i foglietti dei token rimasti. 

L’insegnante non dovrà in alcun modo influenzare le risposte del ragazzo ma dovrà sincerarsi che ciascun 

utente compili esclusivamente il proprio questionario. Qualora il ragazzo richieda chiarimenti su una 

specifica domanda, l’insegnante può intervenire dando eventuali spiegazioni. 

I docenti e gli alunni partecipanti riceveranno un attestato. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Ottaiano 
 (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93) 

   


