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Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Sito  

 

OGGETTO: Indagine Nazionale ISTAT “bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri” 

            Si rende noto che la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica e la Direzione Generale per lo 

Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico del MI, a partire dal mese di maggio 2021, condurrà un’indagine su “Bambini e 

ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri” che coinvolgerà sia un campione di circa 108 mila studenti, sia i 

dirigenti scolastici appartenenti a 2.351 scuole secondarie di primo e secondo grado, selezionate a campione su tutto il territorio 

nazionale.  

          Il nostro Istituto è stato selezionato, insieme ad altre scuole su tutto il territorio nazionale, all’indagine ISTAT in oggetto e  

riportato nell’Allegato 1 della nota del Ministero dell’Istruzione Prot.n.1154 dell’11 maggio 2021. 

                     Come declinato nella sopraccitata nota, “L’indagine intende raccogliere informazioni utili anche per il Ministero 

dell’Istruzione, per l’individuazione di prossimi interventi a beneficio della comunità scolastica. Pur consapevoli delle notorie 

difficoltà connesse all’emergenza pandemica, si ritiene che la comprensione del fenomeno e dell’esperienza vissuta in prima 

persona dagli studenti possa costituire valido strumento anche per la prossima ripartenza scolastica.”  

          Si specifica che la realizzazione di questa rilevazione, inclusa nel Piano Statistico Nazionale, rientra tra le attività previste 

dal Protocollo MIUR-Istat dell’11 dicembre 2019, volto a promuovere, diffondere e valorizzare la cultura statistica nelle istituzioni 

scolastiche attraverso la misurazione di fenomeni sociali. Anche in considerazione della natura dei dati trattati e delle unità di 

rilevazione coinvolte, l’indagine è stata oggetto di verifica e approvazione da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali. La raccolta dati avverrà esclusivamente tramite web (tecnica CAWI) attraverso la somministrazione di un breve 

questionario on-line agli studenti e alle studentesse. 

     Le Studentesse , gli Studenti  e le loro Famiglie riceveranno dall’ISTAT, via posta, presso il loro indirizzo di residenza 

anagrafica, apposita comunicazione contenente indicazioni sulle modalità di accesso al questionario on line e sulla corretta 
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compilazione del medesimo, che potrà avvenire al di fuori dell’orario scolastico tramite dispositivo elettronico (PC, tablet, 

smartphone ecc.), con un tempo medio di compilazione stimato in 15-20 minuti. 

 Nello spirito della più ampia collaborazione si invitano gli studenti e le studentesse e i genitori della scuola Secondaria di II 

grado Fermi –Mattei a prestare attenzione alle progressive comunicazioni che eventualmente perverranno dall’ISTAT; trattandosi 

di una rilevazione di natura campionaria non tutti gli studenti e le studentesse saranno coinvolti nella rilevazione. 

 

 

Cordiali Saluti 

 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Emilia SACCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 


