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OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO HBSC e GYTS CLASSI 1^C -  3^E - 3^F 

 

L’ufficio regionale per l’Europa dell’OMS ha l’obiettivo di approfondire la comprensione dei parametri 

di salute e di studiare la percezione dello stato di benessere dei ragazzi adolescenti. 

 

Per attuare ciò, procede con l’attivazione del Sistema di Sorveglianza Nazionale sui rischi 

comportamentali (indagine HBSC) – contemplato dal DPCM del 03/03/2017 – e alla Global Youth Tobacco 

Survey (GYTS) mediante la somministrazione di un questionario anonimo on line indirizzato a un campione 

rappresentativo di studenti. 

 

L’indagine verrà condotta a scuola nel laboratorio di informatica, in orario di lezione; le classi del nostro 

Istituto coinvolte e sorteggiate per la seguente ricerca sono: 

 

- 3^ F questionario GYTS, LUNEDI 02 MAGGIO, dalle ore 11:30 alle ore 13:20 circa 

- 1^ C questionario GYTS, VENERDI 06 MAGGIO, dalle ore 8:30 alle ore 10:20 circa 

- 3^ E questionario HBSC, SABATO 07 MAGGIO, dalle ore 8.30 alle ore 10:20 circa 

 

Durante la somministrazione del questionario, le classi saranno guidate dalla prof.ssa De Lorenzo Angela. 

Le informazioni che emergeranno verranno condivise a livello provinciale, regionale e nazionale per permettere 

a chi opera nel settore Istruzione e Salute di identificare i comportamenti a rischio maggiormente diffusi, 

prevenirli e contrastarli. 

 

Sul sito   http://www.icpalmierisangiovannibosco.edu.it/   nella Sezione “Circolari Scuola Secondaria” 

saranno disponibili le informative per entrambe le iniziative. 

La compilazione del questionario sarà completamente anonima e qualora il genitore volesse esonerare il 

proprio figlio dalla compilazione dello stesso, dovrà stampare l’informativa corrispondente, firmare il diniego e 

consegnarla a scuola al docente referente del progetto, prof. ssa Lorenza di Gennaro.  
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