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Circ. n. 336 

 Triggiano, 11 maggio 2022 

 

 Ai docenti della Classe 3^N 

 Ai genitori e agli studenti della Classe 3^N 

Al Personale ATA 

Al Dsga 

Al Sito Web di Istituto 

  

Oggetto: GYTS ITALIA – 2022, GLOBAL YOUTH TOBACCO SURVEY INDAGINE 

GIOVANI E FUMO 

La scuola secondaria di I grado De Amicis Dizonno partecipa ad un’importante iniziativa chiamata 

INDAGINE NAZIONALE SU GIOVANI E FUMO (Global Youth Tobacco Survey - GYTS), 

promossa dal Ministero della Salute e dal Ministero della Pubblica Istruzione, e sponsorizzata a livello 

internazionale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e i Centers for Disease control and prevention 

(CDC) di Atlanta, finalizzata a realizzare iniziative utili ed efficaci per il miglioramento delle condizioni 

di vita e di salute degli studenti delle scuole secondarie e superiori. Attraverso questa indagine saranno 

raccolte informazioni sul comportamento legato al fumo degli studenti di 13, 14 e 15 anni.  

Le domande riguarderanno le conoscenze dei ragazzi e le loro attitudini verso il fumo, l’esposizione al 

fumo passivo, i messaggi dei mezzi di comunicazione e come tali argomenti siano affrontati nella scuola. 

L’indagine è molto semplice, verrà condotta durante l’orario scolastico e richiederà non più di un’ora. Ai 

ragazzi sarà chiesto di compilare un questionario online in forma assolutamente anonima; un insegnante 

della vostra classe sarà individuato dal Dirigente scolastico per lo svolgimento in classe di questa indagine, 

progettata in modo da rispettare la vostra privacy; tutti i dati saranno raccolti mantenendo la 

riservatezza e l’anonimato; le risposte che darete non contengono informazioni che permettono in 

alcun modo di identificarvi. Nessun nome delle scuole e/o degli studenti partecipanti sarà 

menzionato nei documenti riportanti i risultati dello studio. 

La nostra scuola parteciperà con la classe 3N sorteggiata in maniera casuale dal Ministero della Salute. 

Il questionario sarà somministrato alla classe sopra riportata il giorno giovedì 19 maggio 2022 con la 

seguente scansione oraria: 

Classe  Orario  Laboratorio Docente 

3 N 10.30 – 11.30 Linguistico Prof.ssa Masciopinto 
Stella 
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I genitori che NON volessero far partecipare al sondaggio il/la proprio/a figlio/a devono compilare il 

tagliando allegato e consegnarlo al coordinatore di classe entro martedì 17 Maggio 2022. 

Si allega l’informativa per le famiglie comprensivo del tagliando di cui sopra. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
    Prof. Errede Vincenzo                                                                           

 
                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dott.ssa Giuseppina Morano 

                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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