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Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’Emilia 
Romagna 
 
Ai referenti per l’Educazione alla Salute in servizio 
presso gli Uffici di Ambito Territoriale 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole primarie statali 
dell’Emilia Romagna 
per il tramite degli Uffici di Ambito Territoriale 
 
Ai Coordinatori delle attività didattiche delle scuole 
primarie paritarie dell’Emilia Romagna 
per il tramite degli Uffici di Ambito Territoriale 
 
 

 
 
Oggetto:   Sistema di sorveglianza “OKkio alla SALUTE”. Sostegno all’attivazione della 

VI raccolta dati, a.s. 2018/2019. 
 
 

“OKkio alla Salute” è un progetto nazionale di monitoraggio delle abitudini alimentari 
e dell’attività fisica dei bambini delle scuole primarie. Tale progetto è promosso e finanziato 
dal Ministero della Salute/Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie 
(CCM), coordinato dal Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione 
della salute (CNaPPS) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e condotto con il coinvolgimento 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di tutte le Regioni italiane. 

L’obiettivo dell’indagine è quello di avviare e consolidare un sistema omogeneo di 
raccolta dati e informazioni scientificamente affidabili sullo stato nutrizionale dei bambini e 
sui progressi dell’ambiente scolastico in termini di caratteristiche favorenti la sana nutrizione 
e l’attività fisica. 

È in fase di avvio la sesta rilevazione di “OKkio alla SALUTE” (a.s. 2018/2019) che, 
come nel passato, riguarderà un campione di alunni delle classi terze delle scuole primarie 
(8-9 anni). Per la riuscita dell’iniziativa, come già avvenuto per le precedenti raccolte dati, si 
chiede ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori delle scuole primarie individuate, di cui si 
allega elenco diviso per provincia, la consueta fattiva collaborazione con gli Operatori delle 
Aziende Sanitarie territoriali.  
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Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nota MIUR DGSIP 19 dicembre 2018, prot. 
5535, e alla nota del Ministero della Salute 12 dicembre 2018, prot. 36297, pubblicate sul 
sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, 
http://istruzioneer.gov.it, al seguente link diretto: 
http://istruzioneer.gov.it/2018/12/21/sistema-di-sorveglianza-okkio-alla-salute-vi-raccolta-
dati-a-s-2018-2019/   
Per ogni eventuale informazione sarà possibile rivolgersi all’Ufficio III ai riferimenti indicati in 
calce alla presente. 
Si ringrazia per la consueta disponibilità. 
 
 
 

      La Dirigente 
  Chiara Brescianini 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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