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Ai Docenti  

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Al sito Web 

 

 

OGGETTO:  Somministrazione test per studio ESPAD®Italia 
Ricerca sugli stili di vita e sui comportamenti a rischio degli studenti delle scuole medie superiori con 

particolare riferimento all’uso di Alcol e altre Droghe 

 

Si invitano i Docenti a prendere visione dell’allegata comunicazione della Docente Referente alla salute 

prof.ssa Concetta Pisano. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raciti 

 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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Comunicazione  

 

 

OGGETTO:  Somministrazione test per studio ESPAD®Italia 
 

 

In relazione allo studio ESPAD®Italia, una ricerca sugli stili di vita e sui comportamenti a rischio degli 

studenti delle scuole medie superiori con particolare riferimento all’uso di Alcol e altre Droghe svolto in 

Italia dall’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, si comunica che il 

nostro Istituto è stato selezionato a partecipare a tale ricerca. 

 Lo studio  si basa sulla autocompilazione da parte degli studenti di un questionario anonimo. La 

metodologia usata, condivisa con gli altri Paesi partecipanti all’indagine, è stata strutturata per garantire la 

privacy degli studenti. Il questionario, infatti, non prevede risposte da cui è possibile risalire all’identità del 

compilatore. Inoltre, sarà lo stesso studente che, una volta compilato il questionario, dovrà inserirlo in una 

busta anonima e sigillarlo. Le singole buste sigillate verranno poi raccolte e inserite in una busta più grande 

che verrà, a sua volta, sigillata e inviata al CNR . 

Il questionario sarà somministrato agli studenti del corso E scientifico, che hanno consegnato la liberatoria 

di partecipazione alla ricerca, nella propria classe nel periodo compreso dal 22 maggio al 29 maggio 2017 . 

Il docente di Scienze provvederà a comunicare alla propria classe il giorno e l’ora prevista per la 

compilazione del questionario.  

Si ringraziano i colleghi per la collaborazione 

 

 

La Referente alla Salute 

Prof.ssa Concetta Pisano 
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