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Agli Uffici Scolastici Regionali 

(Referenti per l’Educazione alla salute) 

LORO SEDI 

 

Alla Sovrintendenza Scolastica 

per la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Alla Sovrintendenza Scolastica 

per la Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendenza Scolastica per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendenza Scolastica per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Alla Sovrintendenza degli Studi 

per la Regione Valle d’Aosta 

Aosta 

 

 

Oggetto: Sistema di sorveglianza “OKkio alla SALUTE” - Sostegno all’attivazione della 

VII raccolta dati (a.s. 2022-23). 

 

Si fa riferimento alla nota, a firma congiunta Ministero della salute e Istituto superiore di sanità, 

MdS DGPRE 0046797-P-15/11/2022, di cui si allega copia, con la quale è stato richiesto il 

sostegno, per l’anno scolastico 2022-23, all’attivazione della VII raccolta dati del Sistema di 

sorveglianza “OKkio alla SALUTE”. 

Tale rilevazione risulta finalizzata a stimare la prevalenza di eccesso ponderale nei bambini della 

scuola primaria, nonché a fotografare i loro stili di vita e raccogliere importanti informazioni sul 

contesto scolastico. 

Analogamente a quanto accaduto in passato per la raccolta dei dati in parola (2008/9, 2010, 

2012, 2014, 2016 e 2019), la fattiva collaborazione tra il mondo della salute e della scuola potrà 

assicurare la riuscita dell’iniziativa. 
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Si richiede pertanto alle SS.LL. di voler segnalare alle Istituzioni scolastiche del territorio di 

competenza l’imminente avvio dell’iniziativa, con preghiera di assicurare adeguato sostegno 

all’attivazione della raccolta dati e la massima collaborazione delle scuole che saranno campionate 

e contattate dagli operatori delle Aziende sanitarie coinvolte. 

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione si inviano distinti saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

Luca Tucci 

mailto:dgsip@postacert.istruzione.it
mailto:dgsip.ufficio3@istruzione.it

		2022-11-23T12:46:39+0000
	TUCCI LUCA


		2022-11-23T14:29:59+0100
	protocollo




