
Gentili genitori, 

Dal  2002  l’Italia  partecipa  ogni  4  anni  allo  studio  HBSC  (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 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.
Affinché possiate informarvi circa le modalità e le finalità dello Studio ed eventualmente esprimere
il vostro diniego alla partecipazione di Vostro/a figlio/a, vi invitiamo a leggere attentamente quanto
riportato  di  seguito  e  a  consultare  per  ulteriori  informazioni  il  sito
https://www.epicentro.iss.it/hbsc/.

A chi è rivolto lo studio? 
 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 (scuole secondarie di I e II grado) su tutto il territorio
nazionale. La partecipazione e la realizzazione dello studio avviene nelle scuole campionate.

Qual è lo scopo dello studio?
 L’obiettivo è quello di accrescere la conoscenza dei fattori che influenzano la salute e il

benessere  degli  adolescenti,  al  fine  di  poter  orientare  le  politiche  di  prevenzione  e
promozione della salute rivolte ai giovani. 

Quali sono i temi indagati? 
 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). 
È stata inoltre inserita un’intera sezione volta ad indagare il benessere dei ragazzi nell’era
della pandemia da Covid-19.

 Anche  il  contesto  scolastico  è  oggetto  di  studio  e  approfondimento;  mediante  un
questionario rivolto al Dirigente Scolastico, si raccolgono utili informazioni sulla scuola, sia
in termini di iniziative e programmi di promozione della salute, sia in termini di adeguatezza
delle infrastrutture.



Come si svolgerà lo studio?
 I ragazzi delle scuole partecipanti allo studio vengono invitati a rispondere  online ad un

questionario  anonimo. Il  questionario  online  rivolto  ai  ragazzi  verrà  compilato
preferibilmente nelle aule di informatica delle scuole sotto la supervisione dell’insegnante
che potrà supportare gli alunni per eventuali richieste di chiarimento senza influenzarne le
risposte.  I  ragazzi  non  dovranno  inserire  online  alcun  dato  identificativo  della  persona;
l’iniziativa  verrà  attuata  nel  pieno rispetto  delle  esigenze  del  ragazzo/a,  in  tranquillità  e
totale sicurezza. Tutti i dati saranno raccolti mantenendo la riservatezza e l’anonimato.
L’inizio dello studio HBSC nelle scuole è previsto a partire da febbraio 2022.

È obbligatorio partecipare allo studio?
 La partecipazione è libera. Se in un qualsiasi momento Vostra/o figlia/o dovesse cambiare

idea sarà libero/a di non partecipare e quindi di non rispondere al questionario online.

Altre informazioni importanti 
 Vi informiamo anche che questo studio è stato approvato dal Comitato Etico dell’Istituto

Superiore di  Sanità  -  ISS.  Per maggiori  informazioni  potete  contattare  presso la  scuola,
l’insegnante  o  il  dirigente  scolastico,   oppure  consultare  il  sito
https://www.epicentro.iss.it/hbsc/

Vi ringraziamo per la Vostra disponibilità ed aiuto. Compilare e restituire la parte sottostante
solamente nel caso in cui NON vogliate far partecipare vostro/a figli/a allo studio



INFORMATIVA per studenti e genitori su Indagine su Giovani e Fumo 2022 - GYTS

Cari ragazzi e cari genitori,
è in corso un’importante iniziativa chiamata INDAGINE NAZIONALE SU GIOVANI E
FUMO (Global Youth Tobacco Survey - GYTS), promossa dal Ministero della Salute e
dal Ministero della Pubblica Istruzione, e  sponsorizzata a livello internazionale
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e  i  Centers  for  Disease  control  and
prevention (CDC) di  Atlanta,  finalizzata a  realizzare iniziative utili ed efficaci per il
miglioramento  delle condizioni di vita e di salute degli studenti delle scuole
secondarie e superiori.

Attraverso questa indagine saranno raccolte informazioni sul comportamento legato
al fumo  degli studenti di 13, 14 e 15 anni. Le domande riguarderanno le
conoscenze dei ragazzi e le loro attitudini verso il fumo, l’esposizione al fumo passivo, i
messaggi dei mezzi  di comunicazione e come tali argomenti siano affrontati nella
scuola. 

L’indagine è molto semplice, verrà condotta durante l’orario scolastico e richiederà non
più di un’ora.
A voi ragazzi sarà chiesto di compilare un questionario online in forma assolutamente
anonima; un insegnante della vostra classe sarà individuato dal Dirigente scolastico
per lo svolgimento in classe di questa indagine,  progettata in modo da rispettare  la
vostra privacy; tutti i dati saranno  raccolti mantenendo  la riservatezza e
l’anonimato;  le risposte che darete non contengono informazioni che permettono in
alcun  modo  di identificarvi.  Nessun nome delle scuole e/o degli studenti
partecipanti sarà menzionato nei documenti riportanti i risultati dello studio.

Sappiate che prendere parte a questa indagine è su base assolutamente
volontaria;  i risultati scolastici non  saranno  in  alcun  modo influenzati dal  fatto  che
decidiate o meno di rispondere alle domande del questionario. 
Sappiate comunque che solo un numero limitato di ragazzi come voi è stato
selezionato  in tutta Italia per  partecipare all’indagine e la vostra adesione è di
fondamentale importanza per il successo della rilevazione.

Prego  voi  e  i  vostri  genitori  di  esprimere  un  consenso  scritto,  vi  chiedo  quindi  di
compilare il modulo sottostante e restituirlo all’insegnante che ve lo ha consegnato, il
quale resterà disponibile per qualunque chiarimento desideriate.

VI ringraziamo per la collaborazione e speriamo partecipiate tutti

Compilare e restituire la parte sottostante solamente nel caso in cui NON 
vogliate far partecipare vostro/a figli/a allo studio

(compilare e restituire all’insegnante) 

Io sottoscritto___________________________, in qualità di ________________del ragazzo/a

NON accetto         che    ______________________        partecipi all’indagine GYTS 2022.

Data: _______________________________

Firma di un genitore (o del tutore) 
______________________________________________________


