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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale
dell’amministrazione – Politica scolastica.
Rif. dirigente Uff. I dott. Mario Trifiletti

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
Secondarie di 1°grado e di 2° grado della Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole Paritarie Secondarie di 1°grado e di 2° grado
della Puglia
LORO SEDI
e p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
(BA Bat – BR – FG –LE -TA)
LORO SEDI
Al Sito web dell’USR Puglia – NDG

Oggetto: Indagine nazionale ISTAT “Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e
progetti futuri”
Facendo seguito alla nota ministeriale prot. AOODGSIP n. 1154 dell’11.05.2021, di pari oggetto, si
porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Istat, già a partire dal mese corrente, condurrà un’indagine su
“Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri” che coinvolgerà sia un campione di
circa 108mila studenti, sia i dirigenti scolastici appartenenti a 2.351 scuole secondarie di primo e di secondo
grado, selezionate a campione su tutto il territorio nazionale, il cui elenco è riportato nell’Allegato 1 alla
presente nota.
L’indagine intende raccogliere informazioni utili anche per il Ministero dell’Istruzione, per
l’individuazione di prossimi interventi a beneficio della comunità scolastica.
Si invitano, cortesemente, i dirigenti scolastici delle scuole campione in allegato ad informare
adeguatamente la comunità scolastica di riferimento rispetto all’indagine a campione in parola, fornendo
all’occorrenza informazioni sulle finalità conoscitive della rilevazione e sulle modalità di partecipazione.
La raccolta dati avverrà esclusivamente tramite web (tecnica CAWI) attraverso la somministrazione
di un breve questionario on-line ai dirigenti scolastici e studenti. 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. Anche i dirigenti scolastici riceveranno
dall’Istat una comunicazione all’indirizzo email istituzionale della scuola, contenente le istruzioni per
l’accesso e la partecipazione al questionario di propria competenza.
Il questionario rivolto ai dirigenti scolastici sarà accessibile fino al 12 giugno p.v.
Per ogni ulteriore ragguaglio informativo, si forniscono i seguenti link e contatti:
https://www.istat.it/it/informazioni/per-i-rispondenti/elenco-delle-rilevazioni
numero verde gratuito 800.188.802, attivo dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 21.00
posta elettronica:
• per gli studenti: studenti@istat.it
• per i Dirigenti: dirigentiscolastici@istat.it
IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93
Allegati: Allegato 1_Elenco scuole campione per regione
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