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Data e protocollo come da segnatura 

Ai docenti della scuola Secondaria di I grado 
 

Agli alunni delle classi 1^ A e 3^ B  
della scuola Secondaria di I grado 

 

Alle famiglie degli alunni delle classi 1 A^ e 3^ B  
della scuola Secondaria di I grado 

 

Al DSGA 
 

Al sito web 
Comunicazione n. 410 

OGGETTO:  Sistema di sorveglianza HBSC - Indagine HBSC 

Si comunica che il nostro Istituto è stato scelto per svolgere un’indagine conoscitiva riferita al sistema di sorveglianza 
HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 

L’indagine, approvata dal Comitato Etico dell’Istituto Superiore di Sanità, è stata pensata per approfondire lo stato di 
salute dei giovani e il loro contesto sociale: essa sarà effettuata tramite somministrazione online di un questionario 
anonimo, che verrà compilato nelle aule di informatica della scuola sotto la supervisione del prof. Luigi Petta. 

Come precedentemente comunicato per le vie brevi, gli alunni coinvolti sono quelli della classe 1^ A e della classe 3^ B 
della Scuola secondaria di I grado ai quali è già stata consegnata un’informativa da compilare e restituire entro il 
giorno 06 maggio 2022 solo nel caso in cui NON si voglia far partecipare il proprio/la propria figlio/a all’indagine. 

Il questionario sarà somministrato nella classe 1^A il giorno 6 maggio 2022 e nella classe 3^ B il giorno 09 
maggio 2022. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Luana OCCHIONERO) 
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