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Agli Uffici Scolastici Regionali  
  

Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia 
di Bolzano 

 
Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia 

di Trento 
 

All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua  
Tedesca di Bolzano 

 
All’Intendenza Scolastica per la Scuola Località 

Ladine 
 

Alla Sovrintendenza Scolastica degli Studi per la Regione 
Valle d’Aosta      

 
LORO SEDI 

           
 
OGGETTO: Sistema di sorveglianza “OKkio alla SALUTE” - Richiesta di sostegno 
all’attivazione della quarta raccolta dati (anno scolastico 2013-2014).  
 
 In attuazione del programma interministeriale “Guadagnare salute: rendere facili le scelte 
salutari”, finalizzato alla prevenzione delle malattie croniche e nell’ambito del Protocollo d’Intesa 
del 5 gennaio 2007  tra il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, il Ministero della Salute ha affidato all’Istituto Superiore di Sanità/Cnesps il 
coordinamento del sistema di sorveglianza “OKkio alla SALUTE” , finalizzato alla raccolta di dati,  
in tutte le Regioni italiane, sulla prevalenza di eccesso ponderale in età infantile e sullo stile di vita 
dei bambini. 
 Tale sorveglianza è stata resa possibile grazie al coordinamento tra Regioni e Sistema 
scolastico, all’impegno degli operatori delle Aziende sanitarie ed alla collaborazione dei dirigenti e  
dei docenti scolastici. 
 E’  in fase di avvio la quarta raccolta dati (anno scolastico 2013/2014) che riguarderà, come 
per gli anni precedenti (2008/9, 2010 e 2012), un campione di alunni delle classi terze delle scuole 
primarie per la rilevazione diretta di peso e altezza, la raccolta di informazioni sulle abitudini 
alimentari, l’attività fisica e i comportamenti sedentari, nonché sulle iniziative scolastiche favorenti 
il movimento e la sana alimentazione. 



 Le informazioni riguardanti le abitudini degli alunni saranno raccolte, come da protocollo, 
tramite questionari brevi, somministrati ai bambini in classe, ai loro insegnanti e ai genitori.  
 Tutte le attività previste saranno svolte dagli operatori sanitari delle ASL, in stretta 
collaborazione con gli insegnanti delle classi interessate, con una adeguata informazione e con un 
attivo coinvolgimento delle famiglie, mantenendo l’anonimato degli alunni che parteciperanno al 
monitoraggio. 
 All’insegnante di riferimento della classe campionata, come per le precedenti rilevazioni,  
sarà offerta la formazione necessaria per realizzare alcune attività propedeutiche alla raccolta dati e 
funzionali alla diffusione e all’utilizzo delle informazioni emerse. Alcune informazioni sulla scuola, 
inoltre, saranno richieste direttamente al dirigente scolastico.  
 I risultati che emergeranno dalla sorveglianza saranno condivise ad ogni livello (provinciale, 
regionale, nazionale) per permettere agli operatori scolastici e sanitari di monitorare i 
comportamenti a rischio maggiormente diffusi e definire, in un’ottica di pianificazione partecipata e 
condivisa, interventi di prevenzione opportunamente studiati e diretti a target specifici.   
 La fattiva collaborazione tra gli operatori delle Aziende Sanitarie, i ricercatori dell’Istituto 
Superiore di Sanità ed i Referenti di codesti Uffici Scolastici Regionali e delle singole scuole 
coinvolte assicurerà, come in passato, la riuscita del progetto. 
 
 Si invitano, pertanto,  le SS.LL. a voler assicurare che i Referenti regionali e provinciali per 
l’Educazione alla Salute assicurino la disponibilità e la consueta attenta partecipazione alle attività 
previste, collaborando con i Referenti regionali della Sanità per la compilazione delle liste delle 
classi terze di ogni scuola primaria, statale e paritaria (numero di classi terze e il totale dei bambini 
di classe terza primaria ovvero il numero di bambini per classe), al fine di individuare il campione 
oggetto di studio, nonché a segnalare alle Scuole primarie del territorio l’imminente avvio 
dell’iniziativa. 
 
 
 

Il Direttore Generale per lo Studente, 
l’Integrazione, la Partecipazione e la 

Comunicazione 

Il Direttore Generale della Prevenzione 

F.to Dott.ssa Giovanna Boda F.to Dott. Giuseppe Ruocco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: dott.ssa Daniela Galeone 
Dipartimento sanità Pubblica e Innovazione 
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