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Terni, 7 giugno 2021
Alle Famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado
Al sito web
Circolare n. 327
Oggetto: INDAGINE ISTAT SU BAMBINI E RAGAZZI: COMPORTAMENTI, ATTEGGIAMENTI E
PROGETTI FUTURI
Si informa che la nostra Scuola Secondaria di I Grado figura nell’elenco delle scuole scelte a
campione dall’ISTAT (istituto Nazionale di Statistica) per l’indagine “Bambini e ragazzi:
comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri” è condotta dall’Istituto Nazionale di Statistica
(Istat) con il supporto del Ministero dell’Istruzione. L’obiettivo è raccogliere informazioni su alcuni
aspetti fondamentali della vita quotidiana dei ragazzi. Attraverso un breve questionario che
contiene domande semplici, si affrontano i temi della scuola, delle relazioni con gli amici e con la
famiglia, dell’utilizzo dei social media, della cittadinanza e dei progetti futuri delle nuove
generazioni. Anche la Dirigente dovrà rispondere al questionario. Trattandosi di una rilevazione di
natura campionaria non tutti gli studenti saranno coinvolti nella rilevazione
I
dati
vengono
raccolti
esclusivamente
tramite
un
questionario
online.
I ragazzi e le loro famiglie ricevono, via posta presso il loro indirizzo di residenza, una lettera
informativa a firma del Presidente dell'Istat contenente indicazioni sull'indagine e le informazioni
necessarie per accedere al questionario. La lettera è indirizzata alla famiglia se lo studente è
minorenne. Le lettere sono disponibili in 10 lingue oltre l'italiano: albanese, arabo, cinese,
francese, inglese, romeno, russo, sloveno, spagnolo e tedesco.
I dati trattati dall’Istat per le finalità dell’indagine sono tutelati dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n.
322/1989) e sottoposti alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Ue
2016/679 e d.lgs. n.196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018).
La partecipazione è volontaria. Per ulteriori informazioni consultare il link (tasto ctrl + clic)
https://www.istat.it/it/archivio/255678
Il Dirigente Scolastico
Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2del D.Lgs n.39/1993

