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Circolare n° 191 del 31.05.2022                                                                             Rappresentanti 

GENITORI  

 Genitori  classi terze se. A-B-C 

Plesso via Casalotti, 259  

E. p. c Docenti classi terze  se. A-B-C plesso via Casalotti, 259  

 

 

 

        
 

Oggetto: Studio “Effetti della pandemia da COVID-19 sui comportamenti di salute e 

sullo stile di vita dei bambini e delle loro famiglie residenti in italia” 

 

 

In merito allo studio in oggetto, si informano le SS.LL che nella ASL Roma 1 sono 
state campionate dall’Istituto Superiore di Sanità alcune terze classi  se. A-B-C del plesso 
di via Casalotti, 259. 

 
Lo studio, promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, descrive l’impatto 

che la pandemia da COVID-19 e le misure di distanziamento sociale hanno avuto sul 
benessere psicofisico dei bambini e delle loro famiglie. L’indagine sarà realizzata in 
modalità online, tramite la somministrazione di un questionario rivolto ai genitori degli 
alunni di terza elementare delle classi campionate, facilmente accessibile attraverso il 
seguente  link     http://survey.iss.it/cnapps/index.php/252221 

 
 

Il questionario raccoglie informazioni sui cambiamenti del consumo di alcuni alimenti, attività 
fisica, sedentarietà, quantità di sonno ed alcuni aspetti legati ai periodi di isolamento quali ad 
esempio didattica a distanza, disponibilità di dispositivi elettronici e connessione internet. 
Il questionario sarà composto da 30 domande e saranno principalmente a risposta chiusa. 

 
 
 Il questionario dovrà essere compilato dai genitori entro il 30 giugno c.a. e i dati 

raccolti saranno utilizzati in forma anonima, garantendo la riservatezza delle 
informazioni trattate. 

  
 

 

Si ringrazia per la collaborazione  

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Maria Teresa Iannitto  
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 ) 

 

 
 

http://www.iccasalotti.edu.it/
mailto:RMIC8GM00D@istruzione.it
mailto:RMIC8GM00D@PEC.istruzione.it
http://survey.iss.it/cnapps/index.php/252221

