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Circ. n. 302 

Milano, 02/05/2022  
 

Agli alunni delle classi 2L e 4DPD 
Ai docenti 

Al personale ATA 
p.c. alla DSGA 

 
Oggetto: Partecipazione indagine HBSC 

 
 
L’Istituto partecipa all’Indagine Nazionale HBSC 2021-2022 (Health Behaviour in School-aged Children - 
Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare), svolto in collaborazione con 
l’Organizzazione mondiale della sanità - OMS, pensato per approfondire lo stato di salute dei giovani e il 
loro contesto sociale. 
Hbsc si rivolge a un campione di ragazze e ragazzi in età scolare: 11, 13, 15 e 17 anni, con il 
coinvolgimento di circa 2000 scuole secondarie di I e II grado dislocate su tutto il territorio nazionale. 
Per la partecipazione all’indagine nel nostro istituto sono state selezionate le classi 2L e 4DPD alle quali 
verranno somministrati dei questionari anonimi con le seguenti modalità: 
 
Mercoledì 11 maggio dalle 9.00 alle 10.00 classe 2L 
Mercoledì 18 maggio 9.00 alle 10.00 classe 4DPD 
  
I docenti delle classi accompagneranno gli studenti in aula computer dove si svolgerà la somministrazione 
dei questionari. 
In allegato l’informativa per le famiglie degli studenti, la procedura definita dall’Istituto Superiore di 
sanità e approvata dal Comitato Etico e dal DPO dell’ISS prevede il silenzio assenso. Ciò significa che solo 
i genitori che non intendono far partecipare i figli all’Indagine devono compilare il modulo in calce 
all’informativa e restituirlo a scuola nei giorni precedenti la somministrazione del questionario.  Gli 
studenti che il giorno della somministrazione avranno consegnato tale modulo non parteciperanno 
all’Indagine.  
Referente: Prof.ssa Immacolata Persico. 
Si ringrazia per la collaborazione fattiva. 
 
 
 

                                                                   

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


