m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009188.08-04-2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena 55 - 80142 Napoli

Segreteria Direttore Generale -  0815576624 – direzione-campania@istruzione.it

Napoli, 4/04/2019

Ai Dirigenti Scolastici
della Scuola Primaria
statale e paritaria
LORO SEDI

Per opportuna conoscenza delle SS.LL. si comunica che è in fase di avvio la VI rilevazione di “OKkio
alla SALUTE” (a.s. 2018/19), il Sistema di sorveglianza nazionale, attivo dal 2007, che stima la
prevalenza di eccesso ponderale nei bambini delle classi terze delle scuole primarie, fotografa i loro stili
di vita e raccoglie importanti informazioni sul contesto scolastico.
Tale sorveglianza è stata promossa e finanziata dal Ministero della Salute/ CCM, coordinata dal Centro
nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute (CNaPPS) dell’Istituto
Superiore di Sanità (ISS) e condotta con il coinvolgimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca e di tutte le Regioni italiane.
Ad oggi, sono state realizzate cinque raccolte dati di OKkio alla SALUTE (2008/9, 2010, 2012, 2014 e
2016), ciascuna delle quali ha raccolto informazioni su più di 45.000 bambini frequentanti la terza classe
della scuola primaria, oltre 48.000 genitori e 2.400 plessi scolastici appartenenti a tutte le Regioni
italiane.
Per la riuscita del progetto, come già avvenuto per le precedenti raccolte dati, si ritiene indispensabile la
consueta fattiva collaborazione tra gli Operatori delle Aziende Sanitarie, Ricercatori dell’Istituti
Superiore di Sanità, Dirigenti Scolastici, Docenti e Referenti delle singole scuole coinvolte.

Il Direttore Generale
Luisa Franzese
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

Ai Direttori generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle D’Aosta
Aosta

OGGETTO: Sistema di sorveglianza “OKkio alla SALUTE”. Sostegno all’attivazione della VI
raccolta dati (a.s. 2018-2019)

Si comunica alle SS.LL. che è in fase di avvio la VI rilevazione di “OKkio alla SALUTE”
(A.S. 2018-19), il Sistema di sorveglianza nazionale che stima la prevalenza di eccesso ponderale
nei bambini della scuola primaria, fotografa i loro stili di vita e raccoglie importanti informazioni
sul contesto scolastico.
A partire dal 2007, con una periodicità biennale, tale sorveglianza è stata promossa e finanziata
dal Ministero della Salute/Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM),
coordinata dal Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute
(CNaPPS) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e condotta con il coinvolgimento di questo
Ministero e di tutte le Regioni italiane, quale strumento del Sistema Sanitario per definire le priorità
di azione, nonché il monitoraggio e la valutazione degli interventi volti al conseguimento di
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obiettivi strategici per la promozione della salute delle giovani generazioni. La metodologia
standardizzata su tutto il territorio nazionale garantisce la riproducibilità e la confrontabilità dei dati
raccolti e produce anche indicatori utili per il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2019 e per
azioni sul territorio.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2017 “Identificazione dei sistemi
di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.109 del 12 maggio 2017, ha ratificato ulteriormente l’importanza di OKkio alla
SALUTE includendo la sorveglianza tra quelle di rilevanza nazionale e individuando l’ISS quale
Ente di livello nazionale presso il quale essa è istituita.
Ad oggi, sono state realizzate cinque raccolte dati di OKkio alla SALUTE (2008/9, 2010, 2012,
2014 e 2016), ciascuna delle quali ha raccolto informazioni su più di 45.000 bambini frequentanti la
3a classe della scuola primaria, oltre 48.000 genitori e 2.400 plessi scolastici appartenenti a tutte le
Regioni italiane.
Anche per la VI raccolta dati del Sistema di sorveglianza “OKkio alla SALUTE” (A.S. 20182019), solo la fattiva collaborazione tra il mondo della salute (Ministero della Salute, ISS, Referenti
Regionali, Operatori delle ASL, etc.) e della scuola (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, Uffici Scolastici Regionali e dei relativi ambiti territoriali, Referenti per l’Educazione
alla salute, Dirigenti Scolastici, Docenti, etc.) può assicurare la riuscita dell’iniziativa.
Si trasmette pertanto l’allegata nota del Ministero della Salute relativa all’oggetto, richiedendo
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 sesta
raccolta dati.
Ringraziando per la disponibilità e la sempre attenta partecipazione alle attività di promozione
della salute, si confida nella consueta fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda
Documento firmato digitalmente

Visto il Dirigente: Paolo Sciascia
Il referente: Alessandro Vienna

06 5849-2792; dgsip.ufficio3@istruzione.it

Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma – Tel. 06 5849-2792 Fax 06 5849-2471
e mail : dgsip.ufficio3@istruzione.it

0036297-12/12/2018-DGPRE-MDS-P

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione,
la Partecipazione e la Comunicazione
Viale Trastevere, 76
00153 - Roma
dgstudente@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Sistema di sorveglianza “OKkio alla SALUTE- Richiesta di sostegno all’attivazione della
VI raccolta dati (A.S. 2018-2019)”
E’ in fase di avvio la VI rilevazione di OKkio alla SALUTE (A.S. 2018-2019), il sistema di sorveglianza
nazionale che stima la prevalenza di eccesso ponderale nei bambini della scuola primaria, fotografa i loro
stili di vita e raccoglie importanti informazioni sul contesto scolastico.
A partire dal 2007, con una periodicità biennale, tale sorveglianza è stata promossa e finanziata dal
Ministero della Salute/Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), coordinata
dal Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute (CNaPPS) dell’Istituto
Superiore di Sanità (ISS) e condotta con il coinvolgimento di codesto Ministero e di tutte le Regioni italiane,
quale strumento del Sistema Sanitario per definire le priorità di azione, nonché il monitoraggio e la
valutazione degli interventi volti al conseguimento di obiettivi strategici per la promozione della salute delle
giovani generazioni. La metodologia standardizzata su tutto il territorio nazionale garantisce la
riproducibilità e la confrontabilità dei dati raccolti e produce anche indicatori utili per il Piano Nazionale
della Prevenzione 2014-2019 e per azioni sul territorio.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2017. “Identificazione dei sistemi di
sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.109 del 12 maggio 2017, ha ratificato ulteriormente l’importanza di OKkio alla SALUTE includendo la
sorveglianza tra quelle di rilevanza nazionale e individuando l’ISS quale Ente di livello nazionale presso il
quale essa è istituita.
Ad oggi, sono state realizzate cinque raccolte dati di OKkio alla SALUTE (2008/9, 2010, 2012, 2014 e
2016), ciascuna delle quali ha raccolto informazioni su più di 45.000 bambini frequentanti la 3a classe della
scuola primaria, oltre 48.000 genitori e 2.400 plessi scolastici appartenenti a tutte le Regioni italiane.
Anche per la VI rilevazione, solo la fattiva collaborazione tra il mondo della salute (Ministero della
Salute, ISS, Referenti Regionali, Operatori delle ASL) e della scuola (Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, docenti, dirigenti scolastici) può
assicurare la riuscita dell’iniziativa.

Come nel passato, la VI rilevazione riguarderà un campione di alunni delle classi III delle scuole
primarie; tutte le attività previste saranno svolte dagli operatori sanitari delle ASL in stretta collaborazione
con il personale scolastico (insegnanti, dirigenti scolastici, personale ATA). I bambini, pesati e misurati da
personale delle Aziende Sanitarie appositamente formato, risponderanno ad un breve 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.
Le informazioni sulle scuole, in particolare sull’ambiente fisico e sulle eventuali iniziative favorenti il
movimento e la sana alimentazione saranno, invece, richieste direttamente al dirigente scolastico e al
personale docente.
All’insegnante di riferimento della classe campionata, come consuetudine, sarà offerta la formazione per
la realizzazione di alcune attività della sorveglianza e funzionali alla successiva diffusione dei risultati
emersi.
I risultati prodotti saranno condivisi ad ogni livello (regionale, provinciale, e aziendale) e permetteranno
di pianificare interventi di prevenzione diretti a target specifici della popolazione e lo sviluppo di progetti
condivisi con il settore scolastico.
Ciò premesso e considerato, ringraziando del costante supporto offerto in questi anni, si chiede a codesta
Direzione di voler informare i Referenti Regionali e Provinciali (USR e USP) per l’Educazione alla Salute
dell’avvio della VI rilevazione di OKkio alla SALUTE al fine di assicurare la loro consueta collaborazione
con i Referenti della Salute della Regione e della Provincia nella compilazione delle liste delle classi III di
ogni scuola primaria, statale e paritaria (informazioni su numero di classi III primarie, totale dei bambini
delle classi III primarie, numero di bambini per classe), per completare le informazioni necessarie per
individuare il campione oggetto di studio. Successivamente i Referenti USR e USP per l’Educazione alla
Salute dovrebbero, una volta ricevuta dai Referenti della Salute regionali e/o provinciali la lista delle scuole
primarie del territorio campionate, segnalare a tali scuole l’imminente avvio della raccolta dati e chiedere la
loro massima collaborazione per lo svolgimento della rilevazione.
F.to (*)
Dott.ssa Daniela Galeone
Ministero della Salute

F.to (*)
Dott.ssa Angela Spinelli
Istituto Superiore di Sanità
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