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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I - Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici.
Competenze dell’ex Ufficio dell’ambito territoriale per la provincia di Venezia.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(Vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche in
indirizzo (vedi allegato)
e p.c.

Ai Dirigenti degli UST
Ai Referenti degli UST
per la promozione della salute
Alla Referente Regione del Veneto
Dott.ssa Federica Michieletto

OGGETTO: indagine HBSC - Realizzazione e formazione per le scuole selezionate per l’a.s. 2017/2018

Con riferimento all’indagine in oggetto, si comunica alle SS.LL. che la sorveglianza HBSC - Health
Behavior in School-aged Children - sullo stato di salute e sugli stili di vita dei giovani in età scolare è uno studio
transnazionale, condotto da una rete internazionale di ricercatori in collaborazione con l’Ufficio Regionale Europeo
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. La ricerca viene ripetuta ogni quattro anni e nel 2000 è stata realizzata
per la prima volta in Italia. L’indagine ha come obiettivo primario quello di studiare i comportamenti legati alla
salute, gli stili di vita e la percezione della salute degli adolescenti (11-13 e 15 anni) e indagare i fattori che li
possano influenzare, individuando una serie di indicazioni scientificamente fondate che possano costituire uno dei
criteri sui quali strutturare le politiche sociali, sanitarie e scolastiche a favore degli adolescenti.
Considerate pertanto le finalità dell’indagine, HBSC è stata inserita nel Protocollo d’Intesa Salute in tutte
le politiche (DGR 1627 del 21/10/2016) quale strumento fondamentale per indirizzare le aree prioritarie di
intervento.
A tal fine sono state selezionate alcune classi prime e terze della scuola secondaria di primo grado e
alcune classi seconde della scuola secondaria di secondo grado.
Le modalità con cui verrà realizzata l’indagine sono le seguenti:




compilazione di un questionario da parte dei Dirigenti Scolastici per la raccolta di informazioni sull’ambiente
scolastico, con lo scopo di comprendere meglio la realtà in cui i ragazzi vivono
somministrazione di un questionario, differenziato per età, compilato dai ragazzi in classe durante l’orario
scolastico, per la raccolta delle informazioni, in forma rigorosamente anonima e dopo autorizzazione di un
familiare

e-mail: DRVE.ufficio2@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723180

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I - Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici.
Competenze dell’ex Ufficio dell’ambito territoriale per la provincia di Venezia.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

La novità introdotta con questa rilevazione è la compilazione degli strumenti via web. A tale scopo, in
collaborazione con le Provincia Autonoma di Bolzano che già da anni utilizza questa modalità, sono stati
informatizzati i questionari sia per il Dirigente Scolastico che per gli alunni.
L’anonimato è garantito dall’accesso al sistema previa consegna di credenziali uniche e
diverse per ciascun soggetto. Si chiede pertanto di prevedere la compilazione dei questionari via web
utilizzando l’aula informatica della scuola. Tale modalità, oltre a garantire una maggiore qualità dei dati raccolti,
rende più veloce e sicura la raccolta dei dati.
Le informazioni che emergeranno dall’analisi dei dati saranno completamente anonime e verranno
analizzate a livello provinciale e regionale, senza confronti tra scuole o classi. I risultati dell’indagine
verranno discussi con il personale scolastico e sanitario, comunicati alle famiglie e utilizzati per la
programmazione di iniziative di promozione alla salute.
Viene allegato l’elenco delle classi che parteciperanno all’indagine (allegato 1). Tali classi non
potranno essere sostituite con altre della stessa scuola, per ragioni legate alla rappresentatività del campione.
E’ inoltre previsto, a cura della Regione del Veneto e presso sedi delle Aziende ULSS che
verranno comunicate successivamente, un incontro informativo, della durata di 2 ore, con gli insegnanti di
riferimento per ciascuna classe coinvolta, per illustrare nel dettaglio strumenti e modalità di rilevazione.
Calendario degli incontri (ore 15:00 – 17:00)
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Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
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di
di
di
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Padova e Rovigo: giovedì 5 aprile 2018
Venezia: venerdì 6 aprile 2018
Treviso: lunedì 9 aprile 2018
Vicenza: lunedì 9 aprile 2018
Verona: martedì 10 aprile 2018
Belluno: martedì 10 aprile 2018

Si chiede di confermare l’adesione alla rilevazione e di inviare il nominativo dell’insegnante di
riferimento per ciascuna classe coinvolta all’indirizzo mail: erica.bino@regione.veneto.it
Ringraziando fin d’ora per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.
Allegato 1
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame

Il referente
(Alberto Cesco-Frare)
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