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Gravina di Catania 29/04/2022 

Ai docenti e ai genitori delle classi terze 

Sezz. A/B/D, di scuola Primaria 

p. c. al DSGA 
SEDE 

SITO WEB 

REGISTRO ELETTRONICO 
 

Oggetto: Studio OKKIO alla Salute ISS 

 

Si informano i soggetti in indirizzo che la nostra scuola è stata campionata 

dall’Assessorato Regionale alla Sanità, a partecipare al suddetto progetto. 

 

Lo Studio “Effetti della pandemia da COVID-19 sui comportamenti di salute e sullo 

stile di vita dei bambini e delle loro famiglie in Italia”, ha lo scopo di conoscere e 

approfondire gli effetti della pandemia del COVID-19 sugli stili di vita e sul benessere 

dei bambini e delle loro famiglie. 

 

I dati saranno raccolti utilizzando un questionario online compilato dai genitori dei 

bambini e bambine che frequentano le suddette classi terze. 

 

Il questionario online permette la visualizzazione guidata/condizionata delle domande 

in modo da rendere la compilazione il più possibile agevole (attraverso smartphone, 

tablet, PC) ed è composto da 30 domande, principalmente a risposta chiusa. 

 

Quando il genitore accede al link, prima della compilazione del questionario, sulla 

schermata comparirà la nota informativa che descrive lo Studio e le sue finalità nonché 

il modulo di informazioni riguardanti la privacy. Dopo la lettura di queste informative, 

sarà necessario spuntare il consenso informato di partecipazione e il consenso al 

trattamento dei dati personali prima di accedere al questionario. 
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Si precisa che il questionario sarà utilizzato in forma anonima per gli scopi dello Studio 

e sarà garantita la riservatezza delle informazioni. Il tempo stimato per la compilazione 

completa sarà approssimativamente di 15 minuti. 

 

I GENITORI POSSONO ACCEDERE AL LINK PER LA COMPILAZIONE 

DEL QUESTIONARIO ENTRO IL MESE DI MAGGIO 2022. 

 

Link per la compilazione del questionario online: 

http://survey.iss.it/cnapps/index.php/252221 

Si invitano i docenti a sensibilizzare i genitori alla partecipazione allo Studio 

sollecitando la compilazione del questionario. 

 

Si ringraziano i genitori per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marilena Scavo 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. 39/1993 
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