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Agli alunni 

Ai docenti  

Al sito 

OGGETTO: Questionario Covid – Programma scuole promotrici di salute 

Il Gruppo di Lavoro del Programma D – PRP 2020 ”Scuole Promotrici di Salute” del Dipartimento di Prevenzione e del 

Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL Na 2 NORD, nell’ambito delle attività di prevenzione del contagio da SARS-

CoV-2, intende svolgere interventi informativi/formativi mirati agli alunni delle Scuole Secondarie di II grado, programmabili in 

quest’ultimo scorcio di anno scolastico o per l’anno successivo. 

A tale scopo il nostro istituto è stato individuato come campione tra alcuni Istituti scolastici a cui affidare, a scopo propedeutico, la 

diffusione fra gli alunni di un questionario online che indaga sui seguenti aspetti inerenti l’attuale pandemia:  

• conoscenze, atteggiamenti e comportamenti inerenti alla prevenzione del contagio; 

• alimentazione e stili di vita; 

• aspetti psicologici del COVID-19; 

• dipendenze. 

Si richiede a tutti gli studenti la cortese collaborazione a partecipare a tale iniziativa al fine di fornire informazioni per orientare 

più opportunamente l’intervento formativo da parte del suddetto gruppo di lavoro. Si allega il relativo link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiQBjxyuTiYrV00CKpt1pacfZ6DHzs9gHfI- 

f3Mle4DlzYsQ/viewform?usp=sf_link 

Si precisa che: 

• il questionario è rigorosamente anonimo e richiede non più di 10/15 minuti di attenzione, compresa la visione di alcuni 

brevi filmati didattici; 

• al termine della compilazione è possibile visionare il punteggio ottenuto nelle risposte concernenti le nozioni sul Virus 

SARS-CoV-2 e i corretti comportamenti da adottare per prevenirne la diffusione, con la possibilità di verificare, in caso 

di errore, le risposte corrette; 

• il termine ultimo per la compilazione è fissato inderogabilmente per il 10 aprile 2021. 

Si sottolinea l’importanza della compilazione da parte di tutti gli studenti, in quanto, la stessa sarà computata come ora di 

educazione civica, essendo il questionario compilato in orario curricolare, durante l’ora di scienze giuridiche ed economiche 

(plesso di Afragola) e nelle ore dei coordinatori di educazione civica (per il Liceo Artistico). 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Daniela Costanzo 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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