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COMUNICAZIONE N. 175 

ALLE FAMIGLIE  

ALLE DOCENTI  

DELLA CLASSE 3 A 

SCUOLA PRIMARIA 

Oggetto: Progetto OKKIO ALLA SALUTE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

COMUNICA 

che, nell’ambito del programma interministeriale “Guadagnare salute”, il Ministero della salute 

e quello dell’ istruzione, hanno avviato una collaborazione per conoscere la reale situazione 

italiana riguardo la notevole diffusione di patologie legate a comportamento a rischi quali, la 

sedentarietà ed abitudini alimentari scorrette. 

Ad oggi, sono state realizzate dal 2008 cinque raccolte di dati, ciascuna delle quali ha raccolto 

informazioni su più di 45.000 bambini frequentanti la 3^ classe della scuola primaria, oltre 

48.000 genitori e 2.400 plessi scolastici appartenenti a tutte le Regioni italiane. 

Quest’anno la classe 3 sezione A della Scuola Primaria “G.Umani” di Cupramontana è stata 

campionata dal Ministero della Salute per effettuare questo monitoraggio. 

Tutte le attività previste saranno svolte dagli operatori sanitari delle ASL in stretta 

collaborazione del personale scolastico. 

I bambini, pesati e misurati da personale delle Aziende Sanitarie appositamente formato, 

risponderanno ad un questionario circa le loro abitudini alimentari e l’attività fisica praticata. I 

genitori, a loro volta, risponderanno ad un questionario simile a quello dei propri figli, ma 

riferito ad un arco temporale più lungo e con un dettaglio maggiore su diversi comportamenti.  

Si allega alla presente la scheda rivolta alla famiglie per esprimere il consenso all’iniziativa. 

N.B. Il consenso va firmato da entrambi i genitori, nel caso in cui si decida di restituire il 

documento con un’unica firma la scuola recepirà l'azione posta in essere come frutto di 

un'intesa di carattere generale con l'altro genitore, nell'intento di provvedere anche 

disgiuntamente a porre in essere gli atti che in concreto realizzano questa intesa. 

 

Cupramontana, 26 aprile 2019 

F.to il Dirigente Scolastico 

Prof. Ivano Dottori 

 


