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Protocollo (vedasi timbratura in alto)                                             Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 
 
   
  Ai Dirigenti e Coordinatori didattici  

  delle Istituzioni scolastiche secondarie di 

primo e secondo grado statali e paritarie 
del Veneto  

 
e p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi                         

del Veneto – Loro Sedi  
 

 
 
 
 
OGGETTO: sostegno all’attivazione del Sistema di sorveglianza nazionale sui rischi 
comportamentali – indagine HBSC e indagine GYTS. 
 

 
Si comunica che, con nota congiunta tra Ministero dell’Istruzione, Ministero della Salute e Istituto 
Superiore di Sanità, si dà avvio della sesta indagine HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) 
finalizzata a rilevare i comportamenti a rischio nei giovani e ad approfondirne la percezione del 
benessere. Per ottemperare a quanto previsto dal DPCM 12/05/2017 lo studio, intrapreso per la prima 
volta nel 2002 e realizzato ogni quattro anni con il coinvolgimento delle Regioni e del Sistema scolastico, 
coinvolgerà nell’a.s. 2021/22 un campione di riferimento più esteso rispetto agli anni precedenti, 

rivolgendosi anche ai giovani diciassettenni.  
Contestualmente, su un campione di ragazzi tra i 13 ed i 15 anni verrà svolta l’indagine GYTS (Global 
Youth Tobacco Survey) sull’uso del tabacco tra i giovani, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla 
Convenzione quadro (FCTC) tra i Paesi membri dell’OMS. 
Gli esiti delle indagini potranno fornire alle Regioni, alle ASL ed alle Istituzioni scolastiche un importante 
punto di partenza per la valutazione e la realizzazione di interventi di promozione della salute coerenti 

con quanto previsto dal Piano Nazionale della Prevenzione 2020-25. 
I Dirigenti scolastici ed i Docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado campionate 
otterranno tutte le informazioni necessarie dal responsabile dell’ASL territorialmente competente. 
Confidando nella massima collaborazione tra Scuole campionate ed Operatori sanitari coinvolti 

nell’indagine, per informazioni dettagliate si rimanda alla nota congiunta allegata.  

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

Allegato: 

- nota congiunta m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0002912.07-12-2021 

 
 
 

 
PER IL DIRETTORE GENERALE 
 
IL VICEDIRETTORE GENERALE 
       Mirella NAPPA 
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