
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo ex S.M. “Torraca”

convenzionato con l’Opera Nazionale Montessori
Via A. Moro n. 6 – 75100 Matera – tel. 0835-333201
Cod. Fisc. 93051580772 - Cod. Mecc. MTIC82500P

mtic82500p@istruzione.it mtic82500p@pec.istruzione.it
http://www.ictorracamatera.edu.it/

Ai Docenti delle classi III B e I A
Alle Famiglie delle alunne e degli alunni delle classi III B e I A

Alla Prof.ssa Scala e alla Prof.ssa Imperiale
Al DSGA

Al personale ATA

Agli Atti

OGGETTO: CLASSI CAMPIONE per progetto Sistema di sorveglianza nazionale sui rischi
comportamentali in età 11- 17 anni “HBSC 2021/2022 - Health Behavior in School-aged
Children” - contemplato nel DPCM del 30/03/2017 e Global Youth Tobacco Survey
(GYTS)- Avvio raccolta dati Basilicata 2022.

LUNEDI Lunedì 9 maggio le seguenti classi svolgeranno il questionario online del
progetto in cui i ragazzi e le ragazze vivono. In questa edizione, infine, è presente
un’intera sezione dedicata alla pandemia da Covid-19.

CLASSE I A ORE 8.00 NEL LABORATORIO DI INFORMATICA - PROF.SSA SCALA

a seguire

CLASSE III A ORE 9.00 NEL LABORATORIO DI INFORMATICA - PROF.SSA SCALA

Sarà consegnato agli alunni un attestato di partecipazione allo studio HBSC Stili di vita e salute dei giovani italiani
tra 11 e 17 anni. La modalità è simile alle prove invalsi, ogni alunno riceverà una password token numerica per
accedere come credenziali al questionario online anonimo.

Si allega informativa per le famiglie.

Si forniscono le informazioni a docenti, alunni e famiglie.

Lo studio HBSC (Health Behaviour in School-aged Children, inserito tra i Sistemi di Sorveglianza
nazionale e regionale in virtù del mandato del DPCM 12/05/2017, viene realizzato ogni quattro anni
con il coordinamento dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e il sostegno del Ministero della Salute,
attraverso il coinvolgimento di tutte le Regioni e il supporto degli Uffici Scolastici Regionali con
l’obiettivo di approfondire la comprensione dei determinanti di salute e di studiare la percezione del
benessere dei ragazzi al fine di fornire elementi utili ad orientare le azioni di promozione della
salute rivolte in attuazione del vigente Piano regionale della Prevenzione 2020/2025 .
La sorveglianza HBSC ha lo scopo di incrementare le conoscenze sulla salute dei giovani italiani
(11, 13, 15, 17enni), con particolare riguardo alle abitudini alimentari, all’ immagine corporea,
all’attività fisica e al tempo libero, ai comportamenti a rischio, alla salute e al benessere, al
contesto familiare, al gruppo dei pari e all’ambiente scolastico.

Il nostro istituto è stato selezionato tra le scuole campione per compilare il questionario, sull’intero
territorio nazionale, per ciascuna regione, tra classi di scuole secondarie di primo e secondo grado
rappresentative della popolazione adolescente presente sul territorio.
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La raccolta delle informazioni per l’HBSC avverrà in forma rigorosamente anonima, si allega
autorizzazione per i genitori, attraverso un questionario autocompilato in classe dai ragazzi e dalle
ragazze durante l’orario scolastico e, per la prima volta, in modalità esclusivamente online. Lo
studio HBSC prevede anche un questionario rivolto al Dirigente scolastico di ciascuna scuola
coinvolta allo scopo di comprendere meglio l’ambiente in cui vivono i nostri adolescenti e
preadolescenti.

INFORMAZIONI SULLA SORVEGLIANZA HBSC

Che cos’è HBSC?

Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) - Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di
età scolare è uno studio svolto in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’Italia
partecipa a questo studio dal 2002 insieme ad altri 50 Paesi tra l’Europa e il Nord America
(http://www.hbsc.org/). Nel nostro Paese lo studio è promosso dal Ministero della Salute, coordinato
dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con le Università di Torino, Siena e Padova.

A chi si rivolge HBSC?

HBSC si rivolge a un campione di ragazze/i in età scolare: 11, 13, 15 e 17 anni, con il coinvolgimento di
circa 2000 scuole (scuole secondarie di I e II grado) su tutto il territorio nazionale.

Qual è il suo scopo?

Accrescere la conoscenza dei fattori che influenzano la salute e il benessere degli adolescenti, al fine di
poter orientare le politiche di prevenzione e promozione della salute rivolte ai giovani.

Quali sono i temi indagati e con quali strumenti?

Abitudini alimentari, igiene orale, attività fisica/sedentarietà, comportamenti a rischio (consumo di
tabacco e alcol, uso di cannabis, gioco d’azzardo), fenomeni di violenza (atti di “bullismo” e
“cyberbullismo”), benessere percepito, comportamenti sessuali (solo per la fascia 15 e 17 anni). 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.

LA RETE DELLA SANITÀ E DELLA SCUOLA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
SORVEGLIANZA

Grazie alla storica e fattiva collaborazione tra il settore della Sanità (Ministero della Salute - Istituto
Superiore di Sanità) e della scuola (Ministero dell’Istruzione e le varie Dirigenze Scolastiche), in Italia
sono state realizzate, dal 2002 ad oggi, 5 raccolte dati che hanno coinvolto tutte le Regioni e Province
Autonome (https://www.epicentro.iss.it/hbsc/indagine-2018). Nell’anno scolastico 2021-22 è prevista la
realizzazione della VI raccolta dati che, a causa del contesto pandemico, sarà realizzata esclusivamente



online. La collaborazione Sanità-Scuola si traduce nell’attivazione a cascata di una rete di professionisti
che, a livello di tutte le Regioni e 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.

Si ringrazia tutti per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CATERINA POLICARO
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