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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 

primaria della Regione (comprese le paritarie) 

                                                  

Ai referenti di Educazione Civica e di Educazione alla 

Salute (per il tramite della segreteria) 

                                                                        LORO SEDI 

 

e, p.c. : All’Azienda USL della Valle d’Aosta 

             Alla c.a. dott.ssa Anna Maria Covarino 

             acovarino@ausl.vda.it 

 

 
Oggetto:  Sistema di sorveglianza “Okkio alla SALUTE” - Attivazione della VII raccolta dati - a.s. 

2022/2023. Classi terze scuola primaria.  

 

  Il Sistema di sorveglianza nazionale “Okkio alla SALUTE”, attivo dal 2007 per far fronte 

all’esigenza di stimare la prevalenza di sovrappeso e obesità nei bambini della scuola primaria, valutare i 

loro stili di vita e raccogliere importanti informazioni sul contesto scolastico, è promosso e finanziato dal 

Ministero della Salute/CCM, coordinato dal Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e 

Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità, con il coinvolgimento attivo del Ministero 

dell’Istruzione e del Merito e di tutte le Regioni italiane. 

 

Ad oggi, sono state realizzate sei raccolte dati ed è in fase di avvio la settima rilevazione che, 

come in passato, riguarderà un campione di alunni delle classi terze della scuola primaria. 

 

Le attività previste saranno curate da operatori dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, in 

stretta collaborazione con il personale scolastico e le famiglie, mantenendo l’anonimato degli alunni 

che partecipano al monitoraggio. 

 

A tal fine, in allegato, si trasmettono l’informativa indirizzata ai dirigenti scolastici relativa 

all’indagine di sorveglianza “Okkio alla salute”, l’elenco delle classi campionate  per l’anno scolastico in 

corso e l’informativa per i genitori, corredata dal modello di consenso per il trattamento dei dati personali. 

 

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria Covarino, referente dell’Azienda USL VdA per il 

sistema di sorveglianza, terrà un incontro, destinato ai docenti referenti della classi coinvolte, dove 

verranno presentati gli esiti della rilevazione relativa all’anno 2019, fornite le indicazioni sulle modalità 

di svolgimento della nuova rilevazione, consegnato il materiale da utilizzare (informativa, moduli di 

consenso al trattamento dei dati personali e questionari, già predisposti nel numero necessario destinati ai 

genitori) e concordato con i docenti il calendario delle rilevazioni in classe. 
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L’incontro con la dott.ssa Covarino si terrà secondo il seguente calendario: 

 

1. mercoledì 22 marzo 2023, dalle ore 15:00 alle ore 16:30, presso l’Istituzione scolastica “Saint-

Roch” (Corso Ivrea, n. 19) ad Aosta. 

 

 Istituzioni scolastiche coinvolte:  

- “Valdigne Mont-Blanc” – Morgex; 

- “J. B. Cerlogne” - Saint-Pierre; 

- “Maria Ida Viglino” – Villeneuve; 

- “Unité de Communes valdôtaines Grand Combin” – Gignod; 

- “Unité de Communes valdôtaines Mont Emilius 1” – Nus; 

- “Unité de Communes valdôtaines Mont Emilus 2 – Quart; 

- “Unité de Communes valdôtaines Mont Emilius 3” – Charvensod; 

- “Saint-Roch”, “San Francesco”, “Luigi Einaudi”, “Emile Lexert”, “Eugenia Martinet”, scuola 

primaria paritaria “San Giovanni Bosco”, “San Giuseppe”, “Sant’Orso” - Aosta; 

 

2. mercoledì 29 marzo 2023, dalle ore 15:00 alle ore 16:30, presso l’Istituzione scolastica  “Luigi 

Barone” (via delle Scuole, n. 4), a  Verres. 

 

Istituzioni scolastiche coinvolte:  

- “Abbé J. M. Trèves” – Saint-Vincent; 

- “Abbé Prosper Duc” – Châtillon; 

- “Luigi Barone”, “Ottavio Jacquemet” – Verrès; 

- “Unité des Communes valdôtaines Mont Rose A” e “Elio Reinotti” – Pont-Saint-Martin. 

 

Si chiede cortesemente alla SS.LL. di comunicare alla referente di Educazione Civica, prof.ssa 

Antonella Mauri, tramite e-mail, all’indirizzo: a.mauri@mail.scuole.vda.it, entro venerdì 17 marzo 

2023, il nominativo dei docenti che parteciperanno all’incontro. 

 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

                             

                                                                                            LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                                                                     Marina Fey 

                                                                                                 documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. 3: 

- elenco classi campionate 

- informativa per i dirigenti scolastici 

- informativa per i genitori                                                     

 



 

Egregio Dirigente, 

nel nostro Paese aumenta la preoccupazione per la notevole diffusione di patologie legate a 

comportamenti quali la sedentarietà e le abitudini alimentari scorrette. Una tendenza preoccupante che, 

purtroppo, riguarda un numero sempre crescente di bambini.  

Nell’ambito del programma interministeriale Guadagnare salute, il Ministero della Salute e il Ministero 

dell’Istruzione e del Merito hanno una storica collaborazione per conoscere la reale situazione italiana 

e per definire un’efficace azione educativa.  

L’iniziativa, chiamata OKkio alla SALUTE, coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità e dalle Regioni, è 

attuabile esclusivamente attraverso una collaborazione tra mondo della scuola e mondo della salute e 

necessita del Suo prezioso contributo, in qualità di ponte tra Istituzione e famiglia. Gli Uffici Scolastici 

Regionali hanno già ricevuto comunicazione dell’iniziativa da parte dei due ministeri. 

 

 

OKkio alla SALUTE è un sistema di sorveglianza nazionale su alcuni rischi comportamentali dei giovani in 

età scolare.  

Inoltre, grazie a questo sistema di sorveglianza si ha la possibilità di seguire nel tempo i cambiamenti della 

scuola, necessari a fare della stessa l’ambiente ideale per migliorare le condizioni di salute degli alunni (per 

maggiori informazioni può consultare il sito internet: http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/). 

A tal fine sono state selezionate alcune classi terze primarie, che permettono di descrivere la situazione degli 

alunni delle scuole primarie in generale. Viene allegato l’elenco delle classi che parteciperanno allo studio, 

tra cui potrà facilmente identificare anche quelle selezionate nella Sua scuola (tali classi non potranno essere 

sostituite con altre della stessa scuola, per ragioni legate alla rappresentatività del campione). 

 

Le MODALITA’ con cui verrà realizzata l’indagine sono le seguenti: 

- compilazione di un questionario online (perverrà link) da parte dei dirigenti scolastici per la raccolta di 

informazioni sull’ambiente scolastico, sulle attività formative riguardanti l’attività fisica e la nutrizione, svolte 

dalla scuola in autonomia o in collaborazione con altre istituzioni.  

- somministrazione di un semplice questionario, riempito dai bambini in classe, per la raccolta di 

informazioni sulle abitudini alimentari, sull’attività fisica e sulla sedentarietà dagli alunni ; 

- registrazione delle misure antropometriche (peso e statura) 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; 

- consegna di strumenti di comunicazione, per la classe e per la scuola, che potranno essere utilizzati con 

gli alunni per approfondire le tematiche della corretta alimentazione e di un sano stile di vita, al fine di 

promuovere un maggior benessere dei bambini, sia nel contesto scolastico che familiare. 

Le informazioni che emergeranno dall’analisi dei dati raccolti saranno completamente anonime e verranno 

successivamente analizzate a livello provinciale o regionale, senza confronti tra scuole o classi.  

I risultati dell’indagine verranno discussi con il personale scolastico e sanitario, comunicati alle famiglie e 

utilizzati per la programmazione di iniziative di promozione della salute degli alunni. 
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NOTA BENE 
 

Abbiamo il piacere di segnalare il corso di Formazione a Distanza (FAD) dedicato agli insegnanti: La 

promozione della salute a scuola e nei servizi educativi per l'infanzia: strategie, competenze e 

strumenti”, che si propone di fornire linee e strategie per la promozione della salute nella scuola dell’infanzia 

e primaria, con particolare attenzione ai determinanti di salute, ai corretti stili di vita.  

Il corso è gratuito e prevede il rilascio di 8 crediti formativi e sarà disponibile a partire dal 1° gennaio 2023 

sulla piattaforma Saepe.  

Il corso FAD è stato realizzato dal Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della 

Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità, dall’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, con la collaborazione delle 

Aziende Sanitarie: Cuneo 1, Giuliano-Isontina, Roma 2, Napoli 1 e 3. 

 

 

La ringrazio per la cortese collaborazione 

 

 

 Il Referente Regionale di OKkio alla SALUTE 

 

 



(eventualmente logo ASL) 

 

(eventualmente logo USP) 
 

INFORMAZIONI SULLO STUDIO 

Gentili Genitori, 

è in corso un’importante iniziativa chiamata OKkio alla SALUTE, promossa dal Ministero della Salute e dal 

Ministero dell’Istruzione e coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità, per realizzare attività utili ed efficaci 

per il miglioramento delle condizioni di vita e della salute dei bambini delle scuole primarie. Il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri “Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di 

tumori e di altre patologie, in attuazione del Decreto legge n. 179 del 2012” (GU n.109 del 12-5-2017) ha 

inserito il “Sistema di sorveglianza OKkio alla SALUTE” tra quelli di rilevanza nazionale e regionale, 

individuando nell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) l’Ente di livello nazionale presso il quale è istituito. 

Per favorire in particolare l’attività fisica e una sana alimentazione, è necessario conoscere cosa mangiano 

e quanto si muovono i bambini. Per questo la ASL, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, 

raccoglierà informazioni sullo stato ponderale, sull’alimentazione e sul movimento degli alunni e delle alunne 

di un campione di classi terze.  

Prossimamente, due operatori della ASL si recheranno in classe per misurare il peso e l’altezza degli 

alunni. La misurazione verrà effettuata su ciascun alunno/a individualmente, alla sola presenza 

dell’insegnante, in uno spazio appositamente attrezzato.  

I bambini rimarranno vestiti: toglieranno solo le scarpe ed eventuali giacche o maglioni. 

I bambini compileranno anche dei semplici questionari, con domande sui cibi che mangiano 

abitualmente e sulla loro attività fisica quotidiana.  

L’iniziativa verrà attuata nel pieno rispetto delle esigenze del bambino/a, in tranquillità e totale 

sicurezza. Tutti i dati saranno raccolti mantenendo la riservatezza e l’anonimato e nel rispetto 

della normativa vigente in tema di Privacy - Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali 

(RGPD) UE 2016/679 e Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196. 

Se volete saperne di più, potrete chiedere informazioni presso la scuola, all’insegnante: 

_______________________________ ; oppure presso il Servizio ____________________________ della 

ASL, chiedendo del Dr.____________________________ al numero telefonico_______________________ 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

LA PREGHIAMO DI RINVIARE QUESTO FOGLIO COMPLETATO ALL’INSEGNANTE ESPRIMENDO IL 
CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DEL SUO BAMBINO ALL’INIZIATIVA  

 
Io sottoscritto __________________________, in qualità di________________________ del bambino 

 
accetto  

 
che il bambino/a __________________________________ partecipi allo studio. 

 
 

 
 

Data ____________________                        firma________________________________________ 
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INFORMAZIONI PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali UE 2016/679 

(RGPD/GDPR) e del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196.  

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), con sede legale in Viale Regina Elena 

n.299, 00161 – Roma, nella persona del suo Legale Rappresentante, che è raggiungibile al seguente 

recapito di posta elettronica: protocollo.centrale@pec.iss.it.  

In accordo con il RGPD, l’ISS ha provveduto a dotarsi di un Responsabile della Protezione dei Dati 

Personali (DPO), che è raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica: 

responsabile.protezionedati@iss.it  

I dati acquisiti attraverso (a) la misurazione del suo bambino, (b) dal questionario da lui compilato e 

(c) dal questionario da lei compilato hanno la finalità di conoscere alcuni determinanti di salute e 
orientare iniziative di prevenzione e promozione della salute nell’infanzia. Tali informazioni 

sono prive di elementi che possano consentire l’identificazione diretta degli interessati (bambini e 

genitori), in quanto il documento contenente l’associazione tra codici e generalità del bambino 

(record linkage) viene distrutto subito dopo la raccolta.  

La base giuridica che rende lecito il trattamento è il consenso dell’interessato/genitori (per sé e per 

la compilazione del figlio/a), ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR. La partecipazione è su base 

volontaria, ma il mancato consenso comporterà l’esclusione sua e/o del suo bambino dall’iniziativa.  

Lei ha diritto, inoltre, a revocare il proprio consenso, precedentemente prestato, in ogni momento e 

con la stessa facilità con cui lo ha conferito, ai sensi dell’art. 7, par. 3, GDPR.  

Tuttavia, tale revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sulla base del consenso 

precedentemente prestato e avrà come unico effetto la cessazione del trattamento dei dati personali 

dell’interessato per il futuro. 

Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti cartacei e informatici, con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 

garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle misure di sicurezza 

organizzative, fisiche e logiche, ai sensi dell’art. 32 GDPR. Il trattamento è realizzato per mezzo delle 

operazioni indicate all’art. 4, par. 1, n. 2 del GDPR, ossia la raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione. 

Il periodo di conservazione previsto, spriato il quale i dati verranno cancellati ovvero resi totalmente 

anonimi, è di 12 mesi decorrenti dal 1/01/2023. 

L’interessato dispone dei diritti di cui all’art. 15 GDPR e ss. e, più precisamente, (a) il diritto di 

accesso, (b) di rettifica, (c) alla cancellazione, (d) di limitazione, (e) alla portabilità dei dati personali, 

(f) di opposizione. Inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione 

dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n.11, C.A.P. 00186, agli indirizzi 

specificatamente pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it), ai 

sensi degli artt. 77 GDPR e 141 Codice Privacy, ss.mm.ii. Lei potrà esercitare i suoi diritti inviando 

una raccomandata A/R all’indirizzo di cui sopra ovvero una PEC al Titolare del trattamento e/o al 

DPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(IN CASO DI GENITORI È NECESSARIO REPERIRE IL CONSENSO DI ENTRAMBI) 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a _______________, il 

______________ e residente in _______________, alla via 

____________________________________, in qualità di: 

 

o Madre;  

o Padre;  

o Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno;      

  

del minore partecipante all’iniziativa OKkio alla Salute, 

 

DICHIARA 
 

di aver letto e compreso per intero il documento informativo riguardante la raccolta, la conservazione 

e l’utilizzo dei propri dati personali e del bambino.  

 

Dichiara, inoltre, di aver letto e compreso le finalità e le modalità del trattamento dei propri dati 

personali e del bambino e di aver avuto sufficiente tempo per decidere, liberamente e 

volontariamente, se prestare o meno il consenso.  

 

Acconsente al trattamento dei propri dati personali e del bambino per le finalità indicate nelle 

informazioni privacy. 

 
Data ____________________                        firma________________________________________ 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a _______________, il 

______________ e residente in _______________, alla via 

____________________________________, in qualità di: 

 

o Madre;  

o Padre;  

o Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno;      

  

del minore partecipante all’iniziativa OKkio alla Salute, 

 

DICHIARA 
 

di aver letto e compreso per intero il documento informativo riguardante la raccolta, la conservazione 

e l’utilizzo dei propri dati personali e del bambino.  

 

Dichiara, inoltre, di aver letto e compreso le finalità e le modalità del trattamento dei propri dati 

personali e del bambino e di aver avuto sufficiente tempo per decidere, liberamente e 

volontariamente, se prestare o meno il consenso.  

 

Acconsente al trattamento dei propri dati personali e del bambino per le finalità indicate nelle 

informazioni privacy. 

 

� 



Data ____________________                        firma________________________________________ 


