
 

 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 

Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico-Sociale – Liceo Linguistico - Liceo Musicale 
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Circ. N° 663                                                                                                                                      All’Albo d’Istituto 
 

Agli alunni delle classi: 
 2 sez. N- 2 sez. F 
4 sez. E- 4 sez. R 

Ai docenti 
Sede Centrale e Succursali 

 
p.c. al DSGA 

Ogg.: Somministrazione del questionario HBSC -Health Behaviour in School-aged Children 

(Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare). 

Si rende noto che dal 2002 l’Italia partecipa ogni 4 anni allo studio HBSC, svolto in collaborazione 
con l’OMS e pensato per approfondire lo stato di salute dei giovani e il loro contesto sociale.  
Data l’importanza dei dati raccolti in tutte le Regioni italiane, lo studio HBSC è entrato a far parte 
della rete dei Sistemi di Sorveglianza di rilevanza nazionale, promossi dal Ministero della Salute e 
coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
3 marzo 2017.  
Nel corrente anno scolastico (2021/22) è prevista la VI raccolta dati HBSC che permetterà all’Italia 
di continuare a monitorare la salute dei nostri ragazzi.  
 Lo Studio intende esplorare aspetti specifici della vita dei ragazzi e delle ragazze: abitudini 
alimentari, igiene orale, attività fisica e sedentarietà, comportamenti a rischio (consumo di tabacco 
e alcol, eventuale uso di cannabis, gioco d’azzardo), fenomeni di violenza e infortuni (atti di 
“bullismo” e “cyberbullismo”), benessere percepito e, solo per i quindicenni e i diciassettenni, i 
comportamenti sessuali (età al primo rapporto completo, utilizzo di metodi anticoncezionali)ed e 
il benessere dei ragazzi nell’era della pandemia da Covid-19.  
 I ragazzi delle classi in oggetto (2 sez. F-2sez. N- 4sez. E- 4sez.R) saranno invitati a rispondere 
online ad un questionario anonimo secondo il calendario di seguito riportato. 
 

Aula Elefante Classe 4 ^ sez. E Venerdì 20 Maggio Dalle ore 8.30 alle ore 
10.00 circa 

Aula Elefante Classe 4^ sez. R Venerdì 20 Maggio Dalle ore 10.30 alle 
ore 12.00circa 

Aula Elefante Classe 2^ sez. F Martedì 24 Maggio Dalle ore 9.00 alle ore 
11.00 circa 
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Aula Elefante Classe 4R Martedì 24 Maggio Dalle ore 11.15 alle 
ore 13.30 circa 

  
Con il link alla scheda classe e con il codice token abilitante fornito dalla prof.ssa Minaudo, gli 
insegnanti delle classi in oggetto provvederanno a compilare la scheda classe il giorno stesso della 
rilevazione degli alunni,  
 
Con il link al questionario alunno e il token abilitante fornito dalla prof.ssa Minaudo, ciascun 
alunno provvederà alla somministrazione del questionario in circa 60 min. 
Gli alunni dovranno consegnare al docente accompagnatore l’informativa allegata alla presente 
circolare al docente accompagnatore. 
Al termine della compilazione gli alunni riprenderanno regolarmente le lezioni. 
Si raccomanda la massima partecipazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Domenico Di Fatta 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lsg. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 

 

  
 

 


