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CIRCOLARE N° 350 
 

 

Ai Docenti dell’IC “N. Iannaccone” 

Agli Studenti ed alle Famiglie dell’IC “N. Iannaccone” 

Ai Collaboratori del D.S. 

Al Referente per la salute 

Al Personale A.T.A.  

Al D.S.G.A. 

Al Sito della scuola www.iclioni.it 

All’Albo 

 

 

OGGETTO: Progetto “OKKIO ALLA SALUTE” rivolto agli alunni delle classe 3 B della Scuola Primaria . 
 
 
Si comunica che il nostro Istituto è stato sorteggiato dall’UST di Avellino per partecipare al Progetto “OKKIO ALLA 
SALUTE.  
Il Progetto, nato in collaborazione tra il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, è un sistema di sorveglianza che consente di rilevare, in forma anonima, alcune abitudini alimentari e i fattori 
di rischio correlati al sovrappeso e all’obesità nei bambini delle scuole primarie.  
Obiettivo principale di detta rilevazione è conoscere la reale situazione italiana e definire utili ed efficaci azioni per il 
miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei bambini.  
Nell’ambito del suddetto progetto, il giorno 28 maggio p.v., dalle ore 14:30 personale, dell’ASL di Sant’Angelo dei 
Lombardi (AV), incontrerà gli alunni della classe 3^B, scelta quale campione rappresentativo della Scuola Primaria.  
Agli alunni verrà somministrato un questionario con domande sui cibi da loro consumati abitualmente e sull’attività 
fisica praticata.  
Verrà inoltre effettuata una rilevazione diretta di alcune misure antropometriche (peso e statura) per come più 
dettagliatamente descritto nell’informativa che verrà consegnata a ciascun alunno.  
E’ prevista inoltre, anche da parte dei genitori, la compilazione, sempre in forma anonima, di un ulteriore breve 
questionario per la raccolta di informazioni rispetto ad abitudini alimentari, attività fisica e sedentarietà dei propri figli, 
da riconsegnare in busta chiusa alla scuola.  
Con la presente circolare i docenti di classe consegnano agli alunni la seguente documentazione:  
1) l’informativa genitori da compilare e restituire ai docenti di classe solo se l’alunno non può partecipare al suddetto 
progetto; 
2) il questionario rivolto ai genitori.  
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I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola.  
I docenti sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 
Confidando nella cortese collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti. 
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