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OGGETTO:  Profilo di Salute dell’IC 10 – Pubblicazione questionario 
 
     Gentilissimi 

l’Istituto Comprensivo n.10 di Bologna ha aderito al progetto della rete regionale “ SCUOLE CHE 

PROMUOVONO SALUTE” in attuazione del piano regionale della prevenzione PP1  con la 

partecipazione della Regione Emilia Romagna, dell’Ufficio scolastico regionale e dell’Azienda Sanitaria 

Locale. 

     Promuovere la salute a scuola diventa importante, considerando anche che «le evidenze mostrano 

che: salute e rendimento scolastico sono fortemente connessi; i giovani in buona salute hanno maggiori 

probabilità di imparare in modo più efficace; i giovani che frequentano la scuola hanno maggiori 

possibilità di godere di buona salute; i giovani che stanno bene a scuola e che hanno un legame forte 

con la scuola e con adulti significativi, sono meno propensi a sviluppare comportamenti ad alto rischio 

e possono avere migliori risultati di apprendimento» (Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025). 

Ma come promuovere Salute all’interno della Scuola? 

     Uno strumento che fotografa lo “stato di salute della Scuola” e permette di orientare meglio la 

progettualità al fine di migliorarlo è senz’altro il Profilo di Salute che  descrive la salute della 

popolazione scolastica attraverso alcuni questionari rivolti al personale scolastico, agli alunni  ed ai loro  

genitori. 

     Nel registro elettronico è stato pubblicato il comunicato con tutte le informazioni 

necessarie per permettere ai genitori: 

 di procedere alla compilazione del questionario; 

 di dare il consenso ai rispettivi figli per la compilazione del questionario alunni che 

verrà inviato successivamente dagli insegnanti.  

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Michele Iuliano 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
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