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Gentili Dirigenti e Docenti
scuole secondarie di primo e secondo grado 
campionate
LORO SEDI

e, p.c. Al Dirigente Generale
del Dipartimento Istruzione
dott. Roberto Ceccato

S167/2022/26.6-2021-38/PF-MZ

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella
segnatura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra
(da citare nella risposta).

Oggetto: Indagine  sugli  stili  di  vita  e  salute  dei  giovani  tra  11  e  17  anni  (HBSC -  Indagine
Nazionale 2022)

Gentili,

con la presente desideriamo ringraziare tutti Dirigenti e i Docenti delle scuole che, con impegno e
disponibilità, hanno partecipato alla realizzazione delle attività previste dalla sorveglianza HBSC-
GYTS condotta nella primavera 2022.

La rilevazione HBSC ha coinvolto a livello nazionale più di 78.000 adolescenti, oltre 2000 scuole e
5000 classi. Grazie al Vostro impegno in provincia di Trento hanno partecipato a HBSC 75 delle 76
scuole campionate, con 285 classi e 4.412 alunni.

La rilevazione GYTS ha visto la partecipazione di 176 classi delle 179 campionate e 2.930 ragazzi.
I risultati riguardanti l'adesione sono davvero molto soddisfacenti e i dati raccolti consentiranno di
approfondire la conoscenza dei determinanti di salute e del benessere degli adolescenti al fine di
poter orientare le politiche locali e nazionali di prevenzione e promozione della salute rivolte ai
giovani.
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Nei prossimi mesi verranno elaborati i dati raccolti e appena disponibili i risultati sarà nostra cura
diffonderli in tutte le scuole.

In allegato si invia la nota di ringraziamento del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di
Sanità.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
del Servizio Istruzione

- dott.ssa Monica Zambotti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e
conservato  presso  questa  Amministrazione  in  conformità  alle
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Il Referente provinciale di HBSC
Direttore del Dipartimento di Prevenzione

dell’APSS 
- dott.ssa Maria Grazia Zuccali -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e
conservato  presso  questa  amministrazione  in  conformità  alle
regole tecniche (artt.  3 bis e 71 del  CAD, D.Lgs 82/2005).  La
firma  autografa  è  sostituita  dall’indicazione  a  stampa  del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 

Allegati: lettera ringraziamento del Ministero della salute e dell’Istituto Superiore di Sanità


