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Comunicato n.    639                                                   Camposampiero, 05/06/2020 

        Alle/Ai Docenti 

        Alle famiglie 

        Alle Studentesse e agli Studenti 

        Sito 

        e p.c: al personale ATA   

 
 

Oggetto: Monitoraggio sul benessere psicofisico delle studentesse e degli studenti - 
esiti seconda somministrazione 

 
 Il secondo questionario è stato pensato dal dipartimento di Scienze Motorie visto il 
mancato rientro a scuola. Attraverso questo strumento abbiamo avuto la possibilità di 
contattare nuovamente tutti gli studenti a distanza di 7 settimane dal primo. L’intento è 
stato quello di ricavare maggiori informazioni sullo stato d’animo dei nostri studenti dopo 
questo periodo particolare in cui per alcuni di loro si sono verificati anche momenti che 
hanno condizionato la salute dei propri cari. In secondo luogo abbiamo inteso verificare se 
le restrizioni hanno favorito il poco movimento o se al contrario è stata colta l’occasione 
per iniziare o incrementare l’attività fisica e continuare a praticarla una volta terminata 
l’emergenza.  
Anche in questo caso si è scelto di utilizzare il questionario, creato attraverso la 
piattaforma Google Moduli, come strumento di rilevazione, perché permette di raccogliere 
ed analizzare molte informazioni in un tempo relativamente breve. Diversamente dal 
precedente, si è scelto di utilizzare domande a risposta chiusa per facilitare l’elaborazione 
dei dati.  
 
Il secondo questionario è stato somministrato a partire dal 13/05/2020 e i dati sono stati 
raccolti fino al 26/05/2020. Il questionario non era obbligatorio ed è stato compilato da 1062 
alunni, 179 in più rispetto al precedente. 
 
Si allega alla presente la relazione sugli esiti del monitoraggio, ritenendola un utilissimo 
riscontro sulle sensazioni, stati d'animo e modalità che animano in questo particolare 
momento la vita dei nostri studenti.  
 
       
 
        La Dirigente Scolastica 
        Dr.ssa Chiara Tonello 

        
       firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell'art.3 c. 2 Dlgs 39/93 
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