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Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)                         (data: vedasi timbratura in alto) 
 
 

Ai  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di I e II grado 
della regione Friuli Venezia Giulia 

 

Ai  Coordinatori delle attività didattiche delle scuole 
paritarie di I e II grado della regione del Friuli 
Venezia Giulia 

 

Oggetto: Avvio raccolta dati sorveglianza nazionale sui rischi comportamentali in età 11-17 anni 

(indagine HBSC) e indagine GYTS (Global Youth Tobacco Survey) 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Istituto 

Superiore di Sanità, con nota 2912 del 7 dicembre 2021 realizzerà la sesta raccolta dati dello studio HBSC 

contemplato nel DPCM del 3 marzo 2017 e previsto per il corrente anno scolastico. 

L’indagine HNSC verrà condotta a scuola e in orario curricolare su un campione rappresentativo di 

studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado nelle fasce d’età 11,13,15 e 17 anni tramite la 

compilazione on line di questionari anonimi nella giornata prevista per la somministrazione. 

Il questionario tratterà i seguenti argomenti: i comportamenti correlati alla salute, la salute e il 

benessere individuale, il contesto sociale e il contesto ambientale di sviluppo delle relazioni sociali. 

Il Dirigente Scolastico dovrà a sua volta compilare un questionario online riferito ad una raccolta 

dati sul contesto scolastico. 

Parallelamente all’HBSC verrà svolta, su un campione di studenti tra i 13 e i 15 anni, l’indagine 

GYTS (Global Youth Tobacco Survey) relativa alla sorveglianza e al monitoraggio sull’uso del tabacco tra i 

giovani. 

I dati raccolti forniranno elementi utili che saranno condivisi con le Istituzioni scolastiche e gli enti 

coinvolti per promuovere future iniziative valide ai fini della promozione della salute. 

           Ulteriori approfondimenti sono disponibili nella nota allegata. 

           Si ringrazia per la collaborazione. 

        Il Dirigente Tecnico 
             Alida Misso  
 

Allegati: 

- Nota_ Avvio raccolta dati Sistema di Sorveglianza  

 

 

Referente/Responsabile dell’istruttoria 

Livio Consonni 

Tel. 0434-391943 

e-mail: livio.consonni@posta.istruzione.it 
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