
 

Ai genitori e agli studenti 
Al personale docente  

Alla bacheca R.E.  
     

Oggetto: Ricerca sugli Effetti psichici ed emotivi del Covid- 19 e della Pandemia  negli adolescenti e 
negli insegnanti. Somministrazione questionario anonimo.  

Si comunica al Personale docente, agli allievi e alle loro famiglie che in accordo con la “Concordia Magna 
Res Crescunt Onlus” – Associazione medica, già in convenzione con il nostro Istituto per il Servizio Spazio 
Adolescenti, ed i percorsi PCTO, ed altri; il Centro “Anima Iris – consulenza integrata in psicologia clinica, 
afferente alla stessa associazione medica; il Nostro Istituto parteciperà al Progetto di Ricerca sugli effetti 
psichici ed emotivi, relazionali e sociali derivanti da questa pandemia. Responsabile del Progetto di Ricerca 
sarà la dr.ssa Vincenza Alfano – Medico e Psichiatra Dirigente che supervisiona le attività degli psicologi.  

Effettuare tale ricerca consente di lavorare in concerto con le strutture di riferimento, in un’ottica di lettura 
del fenomeno, ma soprattutto per la giusta prevenzione e monitoraggio degli stessi, al fine di garantire a tutti 
un sano ambiente di lavoro e di studio.     

Le strutture succitate mettono a disposizione i questionari formulati dagli psicologi eregolarmente iscritti 
all’ordine della regione Campania e afferenti alle suddette strutture al fine di esplorare le emozioni prevalenti 
di studenti e insegnanti e il modo in cui possono esser più o meno mutate le relazioni durante la condizione 
COVID-19 in ambito scolastico; in generale cosa è cambiato e/o sta cambiando durante il corso della loro 
vita.  

Un link riporta al questionario dedicato agli insegnanti, l’altro agli studenti. 

Sono garantiti anonimato e rispetto della privacy in linea con il GDPR 2018. 

Il questionario durerà dai 10 ai 15 minuti. 

Gli stessi psicologi si sono resi disponibili per eventuale somministrazione in presenza e/o on line.  

Questionario per STUDENTI  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYCvkPyiSWkumYDpmFaurGQydijwlM9p83uGMio0w
VKQXS0Q/viewform 

 

Questionario per INSEGNANTI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScafLY1sPRNnCcxMVqg5VEKBnrOsKqLGhwcYXfhNP
jcq-8KEw/viewform 

Cordiali saluti. 

 
 Il Dirigente Scolastico  

Sebastiano Pesce  
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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