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CIRCOLARE N. 171 
 

Ai Genitori  
degli alunni del classe 3^A  
della Scuola Primaria 
Cervaro “Porchio” 
 
Ai docenti interessati 

 Al DSGA 
Oggetto: Adesione al Progetto “Okkio alla salute”- classe 3^ Scuola Primaria Cervaro “Porchio” 

Si comunica alle SS.LL. che la classe in oggetto è stata selezionata come “classe campione” per l’avvio della 
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. 
 
La classe interessata, a partire dal mese di marzo, parteciperà alle rilevazioni secondo le seguenti modalità: 
 

- Somministrazione di un semplice questionario, riempito dai bambini, per la raccolta di informazioni 
sulle abitudini alimentari, sull’attività fisica e sulla sedentarietà degli alunni; 

- Registrazione delle misure antropometriche (peso e altezza) degli alunni, effettuata dagli operatori 
della ASL con strumenti propri, in un’area della scuola adeguata; 

- Compilazione da parte dei genitori di un breve questionario per la raccolta di informazioni sulle 
abitudini alimentari, sull’attività fisica e la sedentarietà dei bambini. 

-  
I risultati delle indagini verranno discussi con il personale scolastico e sanitario, comunicati alle famiglie e 
utilizzati per la programmazione di iniziative di promozione della salute degli alunni. 
Considerata la valenza educativa del suddetto Progetto le SS.LL. sono invitate a riflettere sull’iniziativa e, in 
piena libertà, a dare l’eventuale adesione entro lunedì 25 febbraio 2019. 

F.to   Il Dirigente Scolastico 

         (Prof.Pietro Pascale) 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 1993 

 

 
AUTORIZZAZIONE 

Noi sottoscritti______________________________________/_____________________________________ 
genitori dell’alunna/o___________________________________________________________frequentante 
la classe 3^ sezione A della Scuola Primaria di Cervaro “Porchio”, avendo preso visione della circ. n. 171   del 
19/02/2019 
 

 AUTORIZZIAMO  NON AUTORIZZIAMO 

 
nostro/a figlio/a partecipare al Progetto “Okkio alla salute”.  
                               I genitori o chi ne fa le veci 

         ___________________________ 
 

         ___________________________ 

Protocollo 0000975/2019 del 19/02/2019


