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Gentili studenti e genitori
Vi chiedo solo un attimo di attenzione per quest’iniziativa promossa dall’Istat e dal Miur. L'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ha avviato nel mese di
maggio un’indagine statistica dal titolo “Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e
progetti futuri” (IST-02607). Si tratta di uno studio rivolto a conoscere aspetti significativi della vita delle
nuove generazioni da parte delle istituzioni. L'obiettivo dell'indagine è infatti quello di studiare alcuni
aspetti della vita quotidiana di bambini e adolescenti, attraverso la somministrazione di un questionario
rivolto agli studenti, che affronterà brevemente e con quesiti semplici i temi della scuola, delle relazioni con
gli amici e con la famiglia, dell’utilizzo dei social media, della cittadinanza e dei propri progetti futuri.
L’indagine è rivolta ad un campione nazionale di 2000 scuole e circa 108mila studenti, estratto casualmente
dagli elenchi del Ministero. Tra le scuole estratte c’è anche la nostra. Partecipare all’indagine, oltre che un
dovere civico, rappresenta a ben vedere un’opportunità per i nostri studenti, chiamati ad esprimersi, loro e
non altri, su aspetti della vita giovanile che per la prima volta sono oggetto di rilevazione diretta. Si tratterà
quindi di dedicare, con la dovuta attenzione, un tempo minimo alla compilazione del questionario.
L’Istat comunica che 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 rivolto ai dirigenti scolastici e agli studenti.
Gli studenti selezionati nel campione 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 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.
Ulteriori informazioni sull’indagine sono disponibili sul sito dell’Istat:
https://www.istat.it/it/informazioni/per-i-rispondenti/elenco-delle-rilevazioni e durante tutto il periodo
di rilevazione è sempre possibile richiedere supporto o le credenziali di accesso, in caso di smarrimento ,al
numero verde gratuito 800.188.802, attivo dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 21.00, oppure al seguente
indirizzo di posta elettronica: studenti@istat.it
Grazie per l’attenzione e la collaborazione.
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