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(Vedasi protocollo in alto)                Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

 
 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado  
del Veneto  

 
       e, p.c.  Ai Dirigenti UUSSTT 

 
 

OGGETTO: indagine  “HBSC - Health Behavior in School-aged Children” – a.s. 2017/18 
 
 

Il Ministero della Salute, con l’allegata nota del 31 ottobre 2017, comunica che, 
coordinandosi con l’Istituto Superiore di Sanità e in collaborazione con i referenti della Aziende 

Sanitarie Locali, a breve darà avvio alla rilevazione dei dati per l’indagine “HBSC - Health 
Behavior in School-aged Children”, che permette di monitorare i fattori e i processi che 
possono determinare effetti sulla salute degli adolescenti (HBSC-Italia).  

 
L’indagine, già realizzata nel 2010 e nel 2014, interesserà un campione di studenti 

selezionato nelle scuole pubbliche e private di tutte le Regioni e prevede l’utilizzo di un 
questionario elaborato da un’equipe multidisciplinare internazionale, tradotto nelle lingue dei 
Paesi partecipanti - con alcune specificità per fascia di età (11, 13 e 15 anni) - e adattato alla 

realtà italiana con l’inserimento di alcune domande di interesse specifico per il nostro Paese. 
Come nelle precedenti edizioni, comprenderà anche la compilazione di un questionario da 

parte del Dirigente di ciascuna Istituzione scolastica coinvolta. 
 

In considerazione della valenza scientifica, educativa e formativa dell’iniziativa, si porta 

all’attenzione delle SS.LL. l’indagine in oggetto, al fine di favorirne la realizzazione nel maggior 
numero di scuole di tutto il territorio regionale. 

 
Allegato 1 

IL Dirigente Ufficio II 

     Francesca Altinier 
 

 
       Il referente 
(Alberto Cesco-Frare) 
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