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OGGETTO: Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri (cod IST-

02607)_ Riapertura della rilevazione. 

 

 

Con la presente si ricorda che già nel periodo estivo l’Istituto nazionale di statistica ha avviato 

un’indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri, con riferimento 

all’a.s. 2020-2021. Da una prima analisi dei dati raccolti, i cui risultati sono stati condivisi con il Ministero 

dell’Istruzione, risulta opportuno procedere a riaprire l’indagine al fine di acquisire ulteriori questionari 

utili a migliorare la qualità dei risultati, consentendo ad esempio un maggior dettaglio territoriale 

delle stime che saranno prodotte. È pertanto possibile partecipare al questionario su base volontaria 

fino al 29 ottobre 2021.  

 

Per gli studenti il questionario è accessibile alla pagina web https://gino.istat.it/studenti. 

Si informano, altresì, le famiglie che anche per l’avvio di questa seconda fase di indagine, i ragazzi 

coinvolti e le loro famiglie riceveranno dall’Istat, via posta, presso il loro indirizzo di residenza 

anagrafica, apposita comunicazione contenente indicazioni sulle modalità di accesso al 

questionario on line e per la sua corretta compilazione. Le famiglie che non abbiano ricevuto la 

comunicazione dall’Istat, possono rivolgersi direttamente all’Istituto Nazionale di Statistica all’indirizzo 

mail e al numero verde sotto indicati, per richiedere le credenziali di accesso. 

 

Maggiori informazioni sull’indagine sono disponibili sul sito dell’Istat 

https://www.istat.it/it/archivio/255678 e durante tutto il periodo di riapertura della rilevazione sarà 

sempre possibile richiedere supporto e informazioni contattando il Numero verde gratuito 

800.188.802, attivo dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 21.00, esclusi i festivi, o scrivendo all’indirizzo di 

posta elettronica dirigentiscolastici@istat.it 

 

Gli studenti e le loro famiglie possono scrivere alla email: studenti@istat.it 

 

 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca Spampani 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii.                                                                                                                                                                   
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