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Circ. N. 255 

Velletri, 27/04/2022 
 

Ai genitori e agli alunni 
Ai docenti 

Classi 1^D – 3^E 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al Dsga 
Al Sito 

 
OGGETTO: indagine HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) sui 
comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare. 
 
Si comunica che le classi 1^D e 3^E della Scuola Secondaria di Primo Grado “Marcello De 
Rossi” sono state individuate per la partecipazione all’indagine in oggetto. 
 
L’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 con le 
Università di Torino, Siena e Padova e dal SIAN, Servizio di igiene degli alimenti e della 
nutrizione della Asl Roma 6. 
 
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. 

Lo scopo è di 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.  

I temi indagati sono le abitudini alimentari, l’igiene orale, l’attività fisica/sedentarietà, i 
comportamenti a rischio (consumo di tabacco e alcol, uso di cannabis, gioco d’azzardo), i 
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 partecipazione degli alunni avverrà tramite compilazione di un questionario anonimo on 
line, che si terrà in orario scolastico nell’aula informatica il giorno 13 maggio p.v , classe 
1^D dalle ore 10.05 alle ore 11.00 e classe 3^E dalle ore 11.05 alle ore 12.00. 
 
Le autorizzazioni, consegnate agli alunni in formato cartaceo, dovranno pervenire firmate 
entro il giorno 09 maggio p.v. e dovranno essere consegnate al docente coordinatore che 
avrà cura di farle pervenire al docente referente, prof.ssa Daniela Imbimbo. 
 
In allegato materiale informativo 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Isabella Pitone 
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