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

progetti futuri” - Riapertura della rilevazione 

 

Si informano le SS.LL. che l'Istat a partire dal 4 ottobre 2021 avvierà una seconda fase di raccolta 

nell’ambito della già segnalata indagine su “Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e 

progetti futuri” (circolare AOODGSIP n.1154 dell’11/05/2021). Dall’analisi dei dati raccolti durante 

la prima fase dell’indagine - realizzata tra maggio e luglio 2021 - è emersa l’opportunità di procedere 

a una seconda fase di rilevazione per poter acquisire ulteriori questionari al fine di migliorare la 

qualità dei risultati e ampliare le possibilità di analisi.  

Si invitano pertanto le SS.LL. a informare i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte - il cui elenco 

è riportato nell’Allegato 1 - della riapertura dell’indagine, affinché possano offrire piena 

collaborazione all’Istat, provvedendo alla compilazione del questionario a loro dedicato (qualora non 

l’avessero ancora fatto) e incentivando la partecipazione degli studenti selezionati che non hanno 

ancora riempito il modello. Per facilitare tale compito l’Istat invierà tramite mail ai dirigenti 

scolastici, per la specifica scuola di interesse, l’elenco degli alunni appartenenti al campione che non 

hanno risposto durante la prima fase di raccolta dati. Si precisa che i dirigenti scolastici che nell’anno 

scolastico 2020/2021 non dirigevano la stessa scuola non dovranno rispondere al questionario a loro 

rivolto; si confida tuttavia nella loro collaborazione per motivare gli studenti presenti nella lista a 

partecipare all’indagine. 

Anche per l’avvio di questa seconda fase di indagine, i ragazzi coinvolti e le loro famiglie 

riceveranno dall’Istat, via posta, presso il loro indirizzo di residenza anagrafica, apposita 
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comunicazione contenente indicazioni sulle modalità di accesso al questionario on line e per la sua 

corretta compilazione. Gli studenti inseriti nelle liste, qualora non ricevano la comunicazione 

dall’Istat, potranno rivolgersi direttamente all’Istituto Nazionale di Statistica all’indirizzo mail e al 

numero verde sottoindicati. Durante tutto il periodo di riapertura della rilevazione, sarà infatti 

possibile richiedere supporto o il recupero delle credenziali di accesso 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 

Per maggiori informazioni sull’indagine, studenti e genitori potranno essere indirizzati al sito 

dell’Istat https://www.istat.it/it/informazioni/per-i-rispondenti/elenco-delle-rilevazioni. 

 

La compilazione dei questionari - sia per i dirigenti che per gli studenti - potrà avvenire fino al 29 

ottobre. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 
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