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Circ. n. 198                                                                               Roma, 14 marzo 2017 

 

 

 

 

Ai Docenti  

Sede viale dell’Oceano Indiano n° 62/64 

 

Agli Alunni e rispettivi genitori  

Sede viale dell’Oceano Indiano n° 62/64 

 

Al personale A.T.A. 

Sede viale dell’Oceano Indiano n° 62/64 

 

Al Sito web d’Istituto 

  

 

Oggetto: Attività di educazione alla salute: somministrazione di questionario 

sulla prevenzione/riduzione dei rischi nei luoghi di aggregazione 

giovanile dell’I.I.S.S. “Caravaggio” di Roma - Sede Viale dell’Oceano 

Indiano n° 62/64. 

 

 

Il giorno mercoledi 22 Marzo 2017 nella sede di Viale dell’Oceano Indiano n° 

62/64, nel corso della mattina, verrà somministrato agli studenti di tutte le classi un 

questionario anonimo e senza l’indicazione della sezione incluso nel Progetto di 

Unità Mobile di Prevenzione/ Riduzione dei rischi in luoghi di aggregazione 

giovanile “Oltre il muro”, finanziato dal Fondo Sanitario della Regione Lazio e 

gestito dalla Cooperativa Sociale Parsec in partenariato con la ASL Roma 2. In 

particolare,  

gli operatori della ASL Roma 2 si recheranno nelle classi  per la somministrazione 

del questionario, che avrà una durata di circa mezz’ora. 

La ricerca effettuata non ha solo uno scopo conoscitivo ma intende sollecitare 

una riflessione sia tra gli studenti che nel mondo adulto. A tale scopo, nel corso del 

prossimo anno scolastico sarà dedicata una giornata, con la presenza di esperti, 

per la presentazione dei risultati e un dibattito sul tema, a cui saranno invitati 

anche gli alunni che quest’anno frequentano la quinta classe. 
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Si sottolinea anche che: 

1. il questionario in oggetto non è autoriferito; 

2. i genitori che non vogliano far partecipare i rispettivi figli alla rilevazione in 

argomento, possono comunicarlo per iscritto (anche con e-mail all’indirizzo 

rmis08200l@istruzione.it); 

3. lo stesso ragazzo può rifiutarsi di compilare il questionario in classe, pur 

avendo il genitore espresso un silenzio assenso. 

La presente comunicazione sarà trascritta dagli alunni in indirizzo e riportata 

firmata dai genitori per presa visione. 

 

 

 

                                                                                               Il dirigente scolastico 

                                                                                              Prof. Flavio De Carolis 

                                                  (Firma sostituita a mezzo stampa                                              

dell’art. 3 co.2 della L. n.39/1993) 
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