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Circolare n. 64 del  25/11/2022                                                                                                                    

    

     Ai docenti  

Alle famiglie 

              
Oggetto: partecipazione studio  “La promozione del benessere degli adolescenti nel contesto 
scolastico” – Dip. di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa” dell’Un. di Milano-Bicocca. 

 

Gentili docenti e famiglie, 

considerata la volontà di intraprendere un percorso volto a migliorare il benessere degli studenti del 
Caravaggio, si ritiene possa essere utile l’adesione al progetto “La promozione del benessere degli 
adolescenti nel contesto scolastico” promosso da un gruppo di ricerca afferente al Dipartimento di Scienze 
Umane per la Formazione “R. Massa” dell’Università di Milano-Bicocca. 

L’intento dello studio è quello di rilevare le relazioni tra alcune delle variabili che in letteratura sono emerse 
come implicate nel favorire o ostacolare il benessere all’interno del contesto scolastico della scuola 
secondaria superiore, soprattutto in questo particolare momento. Ai nostri alunni verrà chiesto di 
compilare online un questionario anonimo, da svolgere a casa, senza impegnare ore scolastiche. 

Al termine verrà fornito alla scuola un report di quanto emerso per la condivisione con docenti e studenti. 
Si cercherà di restituire una panoramica dei vissuti, delle risorse e del livello di benessere rilevati dalle 
risposte degli studenti, che verranno analizzate in forma anonima e aggregata, in modo da non poter 
risalire ai dati dei singoli individui, in accordo a quanto stabilito nella “Autorizzazione al trattamento dei dati 
personali per scopi scientifici”. 

I risultati dello studio potranno essere il punto di partenza per la scuola per avviare riflessioni ed 
eventuali interventi di supporto specifici e mirati rispetto al proprio contesto. 

Per poter procedere nella ricerca e inviare agli alunni il link al del questionario, è necessario il consenso 
informato da parte dei genitori degli alunni under 16.   

Al riguardo è necessaria la collaborazione dei coordinatori di classe  nel ribadire agli studenti l’importanza 
di leggere l’email, con le informazioni sullo studio e con il link al modulo per il consenso, che verrà inviata 
alle famiglie. LA PROCEDURA SI SVOLGERÁ INTERAMENTE ON LINE. Gli studenti over 16 esprimeranno il 
loro consenso direttamente nel questionario.  

Lo studio verrà condotto nel rispetto dei principi etici stabiliti nella "Dichiarazione di Helsinki" e nella 
“Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina” (Convenzione di Oviedo); inoltre questo studio è stato 
approvato dal Comitato Etico dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

Si auspica la collaborazione di tutti in modo che il numero di studenti che parteciperanno allo studio sia il 
più alto possibile in modo da avere un feedback verosimile della realtà.  

Grazie! 
La referente alunni con BES 
Prof.ssa Antonia Papeo   
   La Dirigente scolastica 
             Dott.ssa Annalisa Esposito 

Si allegano la presentazione del Progetto e il testo della mail che verrà inviata a tutti gli studenti 
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