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ROMA 03/06/2020 

 

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELL’ISTITUTO 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

 

CIRC. 200-19/20 

OGGETTO: Questionario per i genitori: 
UNIVERSITA’ ROMA TRE 

“COME I CAMBIAMENTI IMPOSTI DAL COVID-19 HANNO INFLUENZATO LA VITA 

DEGLI ALUNNI E INFLUENZA POSITIVA DELLA DIDATTICA A DISTANZA” 

 

Gentili Genitori, 

 

l’Università Roma Tre, in collaborazione con l’Università di Modena-Reggio Emilia, sta conducendo 

uno studio volto a indagare come i cambiamenti imposti dal Covid-19 abbiano influenzato la qualità 

della vita dei bambini e adolescenti (6-14 anni) e come la didattica a distanza attuata abbia influenzato 

il loro benessere scolastico. 

 

Tale ricerca viene condotta in tutto il territorio nazionale e prevede la compilazione di un questionario 

on-line della durata di circa 10 minuti. E’ possibile compilare un questionario per ciascun figlio 

frequentante la Scuola Primaria o la Scuola Secondaria di 1° nel nostro Istituto. Per accedere al 

questionario è sufficiente cliccare sul link riportato nella lettera predisposta dal gruppo di ricerca, 

allegata alla presente circolare. 

Le informazioni raccolte saranno utilizzate per le finalità della ricerca, garantendo l’assoluta 

riservatezza dei dati. 

 

La tematica proposta risulta essere molto interessante, alla luce dell’esperienza emergenziale che tutti 

noi abbiamo vissuto negli ultimi mesi. I dati raccolti costituiranno un ottimo spunto di riflessione per il 

nostro Istituto nell’ottica di promuovere processi autovalutativi circa l’andamento della DAD ed il 

benessere dei nostri alunni. 

 

Confidando in un’ampia partecipazione, si ringrazia per la collaborazione. 

 

Allegato:lettera gruppo ricerca 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara Simoncini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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