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Ai genitori degli alunni delle classi 1A, 3D, 3F 

della Scuola Secondaria 

Ai docenti delle classi coinvolte 

Ai referenti di plesso 

 

Oggetto: indagine HBSC e GYTS - progetto di sorveglianza promosso dal Ministero della Salute  
                 in collaborazione con  l’Organizzazione Mondiale della Sanità 

 
Si comunica che le classi in indirizzo saranno coinvolte in un’indagine sui comportamenti collegati alla salu-
te in ragazzi di età scolare (classi 1A e 3F, studio HBSC 2022) e su giovani e fumo (classe 3D, studio GYTS 
2022). Si tratta di uno studio internazionale, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione 
con le Asl locali,  realizzato su un campione di ragazzi in età scolare su tutto il territorio nazionale.  
L’obiettivo dell’indagine è quello di accrescere la conoscenza dei fattori che influenzano la salute e il be-
nessere degli adolescenti, al fine di poter orientare le politiche di prevenzione e promozione della salute 
rivolte ai giovani.  
Nelle giornate di mercoledì 27 (classe 3F) e giovedì 28 aprile (classe 3D e 1A) i ragazzi delle classi campiona-
te verranno invitati a rispondere on line alle domande di un questionario anonimo con accesso tramite un 
link dedicato. Tutti i dati saranno raccolti garantendo la riservatezza. 
La partecipazione è libera; nel caso in cui un genitore non voglia che il proprio figlio partecipi all’iniziativa 
occorre compilare e consegnare quanto prima al coordinatore di classe il modulo apposito contenuto in 
calce all’informativa diffusa a tutti i genitori tramite la bacheca del Registro Elettronico. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Vilma Baraccani 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2, d.lgs. n. 39/1993) 
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