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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

                                                      e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

 

Oggetto: Indagine “Essere ragazze e ragazzi in Toscana al tempo del COVID19”.  

 

La Regione Toscana e l’Istituto degli Innocenti, in stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

Regionale, realizzano a scadenza triennale, una ricerca campionaria sugli stili di vita dei giovani residenti 

nella fascia di età 11-17 anni. 

A seguito della recente emergenza sanitaria è stato deciso di concentrare l’edizione 2020 proprio su 

questo tema, cambiando in parte la metodologia proposta negli anni passati semplificandone le modalità e 

riducendo l’impegno richiesto a scuole e insegnati. 

Alle studentesse e agli studenti viene richiesto di compilare entro il 20 dicembre 2020 un questionario 

anonimo al quale possono accedere in qualsiasi momento della giornata, non più solo a scuola, ma anche 

a casa connettendosi al sito: 

           

                        https://questionari.istitutodeglinnocenti.it/index.php/833614?lang=it 

 

L’applicativo è accessibile sia tramite computer (modalità consigliata) sia smartfone. Si ricorda che, 

prima della compilazione da parte degli studenti, è richiesto il consenso al soggetto esercente la 

responsabilità genitoriale . 

L’assistenza alla compilazione del questionario è curata dall’Istituto degli Innocenti di Firenze. Per 

qualsiasi chiarimento sulle finalità dell’indagine e sulle modalità di accesso al questionario è possibile 

richiedere informazioni alla casella di posta elettronica:   

             

                                         statisticassistenza2@istitutodeglinnocenti.it 

 

Si ricorda che tutte le informazioni fornite verranno trattate nel rispetto del D.Lgs.196/2003 sulla tutela 

della Privacy e successive modificazioni; i dati e i risultati conseguiti saranno trattati in forma aggregata 

in modo da garantire l’anonimato.    
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Pur nella forma semplificata, al fine della buona riuscita della ricerca, si chiede la collaborazione dei 

Dirigenti scolastici e dei docenti nel diffondere l’iniziativa tramite mail istituzionale della scuola o altre 

modalità di condivisione. 

Considerata l’importanza dell’ indagine si prega di diffondere l’iniziativa presso il personale interessato . 

  

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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