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Ai Signori Genitori  

degli alunni della Scuola secondaria  

Loro Sedi  

 

OGGETTO: Indagine nazionale ISTAT “Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e  

progetti   futuri” - COMUNICAZIONE  

 

Si informano le SS.LL. che l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sta conducendo, con il supporto del 

Ministero dell’Istruzione, l’“Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti 

futuri”, che vede coinvolti studenti italiani e stranieri su tutto il territorio nazionale. 

I ragazzi 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. 

 

L’indagine, in considerazione della natura dei dati trattati, 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. 

 

Ulteriori informazioni sull’indagine sono disponibili sul sito dell’ISTAT 

https://www.istat.it/it/informazioni/per-i-rispondenti/elenco-delle-rilevazionie 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 ai seguenti 

indirizzi di posta elettronicastudenti@istat.it. 

 

Al fine della buona riuscita della rilevazione e soprattutto per arricchire il patrimonio di dati statistici 

utili alla collettività, si invitano gli studenti a fornire le informazioni richieste.  

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti.  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO Regg.te 

dott.ssa Anna Gloria CARLINI 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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