
                                                                                                            

   Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

E-mail: bris00200n@pec.istruzione.it 
C.F. 80006060745 

LICEO CLASSICO “B. MARZOLLA” - BRINDISI 

Via Nardelli, 2 - Tel./Fax 0831516102 

LICEO SCIENTIFICO “L. LEO” - SAN VITO DEI NORMANNI (BR) 

Viale Istria e Dalmazia, 1 - Tel./Fax 0831951642 

LICEO ARTISTICO- MUSICALE “SIMONE-DURANO”BRINDISI 

Via F.Assennato 1-  Tel.  0831 527788 /  FAX 0831 568166 

 

Prot. n. 2767 /C41                                                                                                                    Brindisi, 29.04.2020 

Ai docenti del NIV 

Ai docenti coordinatori di classe 

E pc a tutti i docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al Consiglio di Istituto 

Sito 

 

Circolare n. 231 

 

 

Oggetto: Questionario COVID 19- Università di Parma- ISBEM  

 

 

L’ISBEM  di Mesagne (Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo) sostiene la ricerca 

scientifica in una indagine statistica attuata dalla Dott.ssa Susanna Esposito (Università di Parma) al 

fine di valutare le conoscenze dei giovani (età compresa tra gli 11 e i 18 anni) su COVID 19 e 

l’impatto che l’emergenza epidemiologica ha avuto sui loro comportamenti e condizioni 

psicologiche. La nostra Scuola collabora all’indagine di cui sopra, contribuendo alla diffusione e 

somministrazione di apposito questionario. 

 

 Il questionario, composto da 5 sezioni, è rivolto agli studenti, tuttavia per la compilazione è 

necessaria l’accettazione della relativa privacy policy da parte dei genitori contenuta nella sezione n. 

1. 

I dati saranno raccolti in modo anonimo. Per maggiori informazioni consultare il documento “privacy 

policy” che si trova nella pagina web del Questionario. All’uopo si allega documento contenente le 

informazioni generali e il link al questionario. 

 

La compilazione va eseguita dal 29.04.2020 al 06.05.2020. 

 

I docenti del NIV (proff. Gemma, Marini, Semeraro) faranno in modo che il questionario 

giunga in modo capillare in tutte le classi del rispettivo plesso, se occorre anche intervenendo 

brevemente nelle videolezioni per discuterne con i ragazzi su invito del docente coordinatore di 

classe, affinché il questionario venga compilato dal maggior numero possibile di studenti. 
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Il coordinatore di classe, per la classe di sua competenza, avrà cura di annotare 

tempestivamente sul registro elettronico la seguente dicitura “I genitori sono pregati di prendere 

visione sul sito della circolare n. 231”, mediante i seguenti passaggi:  

 

1. Seleziona tutti 

2. Eventi Multipli (M)  

3. Digitazione della dicitura/testo 

4. Spuntare Nota per la famiglia 

5. Scegliere colore rosso essendo circolare 

6. Conferma 

 

In questo modo tutti i genitori saranno informati e invitati a prendere visione della circolare sul sito. 

 

Si allega documento informativo con link questionario. 

 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO⁽¹⁾                                               

(Prof.ssa Carmen TAURINO) 

⁽¹⁾ (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 


