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Alle famiglie 
Agli studenti 

Ai docenti 
Al sito Web 

                                CIRCOLARE N. 187 

Oggetto:  Indagine nazionale ISTAT” “Bambini e ragazzi: comportamenti, 

atteggiamenti e progetti futuri” 

Si comunica che il nostro Istituto è stato selezionato per l’indagine “Bambini e 

ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri” , 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. 

Per completare il quadro informativo, verranno intervistati anche i dirigenti scolastici 

delle scuole campione, i quali dovranno compilare un breve questionario on line sulle 

attività intraprese per promuovere l’integrazione e l’accoglienza degli studenti stranieri e 

delle loro famiglie, nonché sull’impatto che l'emergenza sanitaria ha avuto e sta avendo 

sulla organizzazione e sulla gestione delle scuole anche rispetto alla didattica a distanza. La 

rilevazione è inserita nel Piano statistico nazionale ed è stata attentamente seguita nella 

sua progettazione dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

All’indagine sono chiamati a rispondere circa 108.000 studenti iscritti a scuole 

secondarie di primo o secondo grado in Italia, nell’anno scolastico 2020/2021. Vengono, 

inoltre, intervistati anche i dirigenti scolastici delle oltre 2.000 scuole campione.  

Gli studenti e i dirigenti scolastici da intervistare sono stati estratti casualmente dagli 

archivi (provvisori) del Ministero dell’Istruzione, secondo una strategia di campionamento 

volta a costruire un campione statisticamente rappresentativo della popolazione 

studentesca delle scuole secondarie in Italia. L’indagine si svolge da maggio al 25 giugno 

2021. 

I dati vengono raccolti esclusivamente tramite un questionario online. 
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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 direttamente 

allo studente, se maggiorenne, o alla famiglia se lo studente è minorenne. 

I principali risultati vengono resi disponibili sul sito dell'Istat, attraverso la 

pubblicazione di analisi ad hoc. I volumi curati dall'Istat sono consultabili nel Catalogo 

editoriale 

L’indagine, compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserita nel 

Programma statistico nazionale 2017-2019 Aggiornamento 2018-2019 (codice IST-02607 e 

IST-02732) approvato con DPR 20 maggio 2019. Il Programma statistico nazionale in vigore 

è consultabile nella sezione Normativa del sito istituzionale. 

La partecipazione all'indagine è volontaria. Chi esercita la responsabilità genitoriale 

nei confronti del minore (o il tutore, ove nominato) potrà negare il consenso a partecipare 

all’indagine. 

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). 

I dati saranno diffusi dall’Istat esclusivamente in forma aggregata, in modo tale che 

non sia possibile risalire alle persone che li forniscono o a cui si riferiscono, assicurando così 

la massima riservatezza agli interessati. 

In conformità alla normativa europea e nazionale, i dati potranno essere comunicati 

dall’Istat, esclusivamente per fini statistici, ai soggetti del Sistema statistico nazionale; i 

medesimi dati potranno inoltre essere comunicati, per finalità di ricerca scientifica, alle 

condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 5-ter del decreto legislativo n. 33/2013. 

Per le finalità della presente rilevazione i dati saranno conservati per un massimo di 

sei anni per la realizzazione di follow-up sui rispondenti e per trattamenti statistici finalizzati 

a controlli di qualità. Al termine del trattamento i dati saranno conservati per ulteriori 

https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attivit%C3%A0/organizzazione/normativa
https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attivit%C3%A0/organizzazione/normativa
https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attivit%C3%A0/organizzazione/normativa
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trattamenti statistici, mediante l’uso di uno pseudonimo, per successivi quattordici anni per 

effettuare studi di tipo longitudinale sui percorsi di inclusione dei ragazzi nella scuola e nel 

mondo del lavoro. 

Il Responsabile della protezione dei dati dell’Istat è raggiungibile ai seguenti indirizzi: Istat 

– Responsabile della protezione dei dati, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma; e-mail: 

responsabileprotezionedati@istat.it. 

I dati sono trattati dall’Istat nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 15 

d.lgs. n. 322/1989). 

L’indagine, compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserita nel 

Programma statistico nazionale 2017-2019 Aggiornamento 2018-2019 (codice IST-02607 e 

IST-02732) approvato con Dpr 20 maggio 2019. Il Programma statistico nazionale in vigore 

è consultabile nella sezione Normativa del sito istituzionale. I dati potranno essere utilizzati 

dall'Istat anche per ulteriori trattamenti statistici. 

L’Istat garantisce l’esercizio dei diritti degli interessati in conformità a quanto previsto al 

capo III del Regolamento Ue 2016/679, ferme restando le deroghe e i limiti previsti dall’art. 

6-bis del decreto legislativo n. 322/1989 e dall’art. 11 delle “Regole deontologiche per i 

trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico 

nazionale” (allegato A.4 al d.lgs, n. 196/2003). Per l’esercizio dei predetti diritti è possibile 

scrivere al Responsabile della protezione dei dati dell’Istat agli indirizzi sopra 

indicati.L’interessato ha, inoltre, il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione 

dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento Ue 2016/679. 

Per informazioni e supporto è possibile contattare il numero verde gratuito 800.188.802 

attivo per tutta la durata della rilevazione, da lunedì a sabato dalle ore 9:00 alle ore 21:00, 

escluso i festivi; oppure inviare una e-mail agli indirizzi di posta elettronica dedicati: 

- per gli studenti scrivere a:  studenti@istat.it 
 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Prudente 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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