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 A TUTTI GLI STUDENTI  

 ALLE FAMIGLIE 
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 ALL’U.T. 

 ALL’ALBO ON LINE 
 
 

OGGETTO: Questionario raccolta dati promosso da Università degli studi di Bergamo – 

Dipartimento di Ingegneria Gestionale dell’Informazione e della Produzione 

 

L’Università di Bergamo Dipartimento di Ingegneria Gestionale dell’Informazione e della Produzione sta 

promuovendo la costruzione di un modello ad hoc per simulare la diffusione del rischio epidemiologico del 

COVI-19, all’interno di ambienti scolastici.  

L’Istituto Marconi è stato scelto come modello, uno degli obiettivi della ricerca sarà finalizzato a comprendere 

l’efficacia delle misure intraprese:  

 

- Mascherina obbligatoria; 

- 50% studenti a scuola; 

- Ventilazione degli spazi; 

- Flussi e percorsi obbligati per tutta la popolazione.  

 

La ricerca analizzerà anche i dati delle abitudini e dei comportamenti fuori dal contesto scolastico, cercando di 

capire come questi possano influenzare positivamente o negativamente il rischio di contagio all’interno del 

contesto scolastico. 

Per tale motivo verrà richiesto agli studenti di rispondere ad un questionario facoltativo e anonimo che 

contribuirà all’elaborazione del modello ai fini della ricerca promossa dall’università di Bergamo. Il questionario 

sarà compilabile entro il 27.02.2021. 

La cura verso la salute di tutti e la responsabilità è un dovere morale e civile che investe tutte le generazioni in 

particolare i più giovani che meritano un futuro migliore. 

Per conoscere qualcosa in più dell’iniziativa e vedere in anteprima una simulazione del modello al link 

https://drive.google.com/file/d/1dOxgVmIVq0KKBSsT2tZKwRDfOaix5tEL/view?usp=sharing è presente una 

breve presentazione dell’attività. 

Tutti gli studenti sono invitati a rispondere al forms: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=stmhl3WHy0eqcehK_PqndUtM02oQr01Ol8hvTL0felN

UOFo5TVBYMFUzUDhaNTdFNEpVUzFRVjFVRyQlQCN0PWcu e dare il loro contributo a questa importante 

iniziativa. 

https://drive.google.com/file/d/1dOxgVmIVq0KKBSsT2tZKwRDfOaix5tEL/view?usp=sharing
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=stmhl3WHy0eqcehK_PqndUtM02oQr01Ol8hvTL0felNUOFo5TVBYMFUzUDhaNTdFNEpVUzFRVjFVRyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=stmhl3WHy0eqcehK_PqndUtM02oQr01Ol8hvTL0felNUOFo5TVBYMFUzUDhaNTdFNEpVUzFRVjFVRyQlQCN0PWcu
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Si ricorda alle famiglie di apportare la presa visione sul registro elettronico. 

Si ricorda che tutte le informazioni raccolte in questo progetto saranno trattate nel rispetto della normativa 

italiana sulla tutela dei dati personali (GDPR, Regolamento UE 2016/679). I dati personali saranno trattati 

secondo tutti i criteri che realizzano la massima riservatezza e utilizzati unicamente a fini del progetto 

medesimo. I dati socio-demografici sono resi in forma anonima. I dati raccolti non saranno comunicati a terzi al 

di fuori del progetto medesimo. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof. Maurizio Adamo Chiappa 
     Documento firmato digitalmente 
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