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Gentilissimi, 
 

 
Con la presente, in riferimento alla comunicazione inviata il giorno 15 dicembre 2020, inviamo le 
istruzioni per la partecipazione al Progetto Emergenza Educativa COVID-19, promosso dal Ministero 
dell’Istruzione. Telefono Azzurro e Sapienza Università di Roma, quali partner di progetto, hanno 
realizzato due questionari, che hanno lo scopo di indagare il benessere psico-fisico degli studenti e dei 
docenti, in relazione alla pandemia e in tema di Didattica a Distanza e di utilizzo di canali e strumenti 
digitali. 

 
Nello specifico, il questionario dedicato agli studenti è stato realizzato da Telefono Azzurro, mentre 
l’Università La Sapienza ha elaborato il questionario per i docenti. Entrambi i questionari prevedono un 
tempo di somministrazione di circa 20 minuti. Le informazioni raccolte sulla popolazione sia dei docenti 
che degli studenti sosterranno l’elaborazione di strumenti per il supporto agli insegnanti nella didattica a 
distanza, finalizzati a favorire il confronto tra colleghi, lo scambio di buone prassi e alla consultazione 
con psicologi e esperti. Le informazioni raccolte sulla popolazione di studenti permetteranno di entrare 
nel merito dei loro bisogni e delle loro opinioni, in relazione al COVID-19 e ai cambiamenti da esso 
causati. Gli esiti di tali questionari saranno comunicati in un report finale divulgativo. 

 

Di seguito, le istruzioni per la compilazione. 
 

• QUESTIONARIO PER GLI STUDENTI: 
Vi chiediamo di inoltrare il seguente link ai genitori di tutti gli alunni del Vostro Istituto: 

 

https://it.surveymonkey.com/r/DRTRF8M  

 
 

• Il link è comprensivo di una descrizione della ricerca e di un modulo di consenso per 
permettere la partecipazione del/della proprio/a figlio/a;  

• Qualora i genitori decidessero di fornire il consenso, apparirà automaticamente un 
ulteriore link, al quale gli alunni potranno compilare il questionario. 

 
 

• QUESTIONARIO PER I DOCENTI: 
Vi chiediamo di inoltrare il seguente link a tutti i docenti del Vostro Istituto: 

 

https://www.unipark.de/uc/insegnanti/ 

 
 

• Il link è comprensivo di una descrizione della ricerca e di un modulo di consenso, ai 
quali seguirà il questionario. 

 
Per entrambi i questionari, Vi chiediamo gentilmente di effettuare la compilazione entro il giorno 

venerdì 5 febbraio, ore 23.59. 
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