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Circ. N° 297/ II Ciclo                                                       Remedello, 23 aprile 2022 
 

A tutti i Docenti  
Agli alunni e genitori classi 2B IT e 4 A IT 

Ai tecnici di laboratorio 
 

 
OGGETTO: Sistema di sorveglianza nazionale HBSC “Health Behavior in School-aged 
Children. Avvio raccolta dati sui comportamenti di salute nei ragazzi 11,13,15,17 anni. 
 
 
Si informa che HBSC è promosso dal Ministero dell’Istruzione, dal Ministero della Salute e 
dall’Istituto Superiore di Sanità e rappresenta oggi il sistema si sorveglianza nazionale per 
il monitoraggio dei determinanti di salute degli adolescenti (11,12,13,15 e 17 anni) e ha lo 
scopo di ampliare le conoscenze sulla salute dei giovani, con particolare attenzione a : 
abitudini alimentari, attività fisica e tempo libero, comportamenti a rischio, salute e 
benessere, contesto famigliare, ambiente scolastico e gruppo dei pari.  
L’Italia aderisce allo studio dal 2002 e la Regione Lombardia partecipa attivamente dal 2008. 
I report delle singole edizioni sono reperibili al link Sorveglianze (Regione.lombardia.it). 
L’indagine prevede l’utilizzo di un questionario elaborato da un’equipe internazionale, 
tradotto in varie lingue e con alcune specificità legate alle diverse fasce d’età e di interesse 
per i diversi Paesi. 
La somministrazione del questionario agli studenti sarà online, in orario scolastico, 
accedendo a link dedicati. La somministrazione agli studenti sarà supportata da personale 
ATS. Anche il Dirigente Scolastico e i docenti delle classi coinvolte dovranno compilare un 
questionario dedicato. 
Per il nostro Istituto le classi della secondaria di secondo grado che sono state selezionate 
dal coordinamento regionale HBSC Lombardia sono la 2 B ITIS e la 4 A ITIS. 
 
Calendario della somministrazione del test per le classi coinvolte: 
 

Martedi 10 maggio  10:30 -11:30 4 A IT Lab INFO 

Martedi 10 maggio 11:30 -12:30 2 BIT Lab INFO 

 
 
Gli alunni saranno accompagnati nel laboratorio dal docente in servizio e saranno assistiti 
dalla dott. Paola Ghidini referente HBSC per l’ATS Brescia, dalla prof.ssa Marisa Gogna e 
da un Tecnico. 
 
Tutti i docenti delle classi coinvolte dovranno compilare il questionario (i docenti che 
insegnano in entrambe le classi compilano una sola volta il questionario), il link verrà inviato 
nei prossimi giorni tramite registro elettronico. 
 
Ai genitori degli alunni coinvolti si invia l’informativa sull’Indagine Nazionale HBSC 2021-
2022. La procedura definita dall’Istituto Superiore di sanità e approvata dal Comitato Etico 
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e dal DPO dell’ISS prevede il silenzio assenso. Solo i genitori che non intendono far 
partecipare i propri figli all’Indagine devono compilare il modulo in calce 
all’informativa e restituirlo a scuola alla prof.ssa Marisa Gogna. Gli studenti che il giorno 
della somministrazione avranno consegnato tale modulo non parteciperanno all’Indagine. 
Si ringraziano i docenti, le famiglie e gli alunni per la preziosa collaborazione 
 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Michele Iammarino 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, D. Lgs. 39/1993 
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