
 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione” 

Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 – 95034 Bronte (Ct) 

Tel. 095/691180 Fax 095/7725146 
Cod. Meccanografico CTMM119008 – Cod. Fiscale. 80011270875 

P.E.O  ctmm119008@istruzione.it   P.E.C  ctmm119008@istruzione.it 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

 
 Circolare n. 292 

 
Alle famiglie e alunni delle classi 3 B – 3 E  - 3 I  

Al personale docente  

Al sito web  

        

Oggetto: Istituto Superiore di Sanità-Indagine GYTS-Global Youth Tobacco Survey 2022 

 

Si comunica ai genitori e  al personale docente  che la nostra scuola è entrata a far parte del 
campione delle scuole italiane selezionate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in cui 
realizzare l’indagine “GYTS-Global Youth Tobacco Survey 2022”, finalizzata al monitoraggio dei 
comportamenti legati all’uso dei prodotti del tabacco fra gli adolescenti.  
Si tratta di un’indagine campionaria condotta nelle scuole secondarie di primo e secondo 
grado rivolta agli studenti di 13, 14 e 15 anni, ai quali si chiede di auto compilare un 
questionario elaborato da un’equipe multidisciplinare internazionale e adattato alla realtà 
italiana.  
La partecipazione all’indagine è anonima e non prevede costi da parte degli istituti scolastici, 
che invece sono totalmente a carico dell’Istituto Superiore di Sanità, incaricato dal Ministero della 
Salute a coordinare l’indagine a livello nazionale. Nell’indagine verranno coinvolte tre 
classi scelte a campione fra le III medie. Per la nostra scuola l’Istituto Superiore della Sanità ha  
selezionato le classi  3 B, 3 E e 3 I. 
 La compilazione del questionario rivolto agli studenti richiederà non più di un’ora di tempo e sarà 
effettuata in classe nel mese di maggio 2022  con il supporto dei docenti coordinatori delle classi 
selezionate.  
   
 Si precisa che la partecipazione dei singoli alunni è volontaria ma si ritiene sia importante al fine si 
sensibilizzare gli stessi al tema della promozione della salute fra le nuove generazioni. 
In data odierna saranno consegnati agli alunni delle tre classi i moduli del consenso informato da 
restituire ai coordinatori di classe entro il 02 maggio 2022. La Funzione Strumentale Prof.ssa 
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Guarnera Mariella coordinerà l’attività di monitoraggio. Con successiva circolare verrà comunicata 
la  modalità organizzativa della rilevazione.  
  
Si ringrazia per la consueta  collaborazione 
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