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 DOCENTI DELL’ISTITUTO 

 FAMIGLIE 

 SITO WEB DELLA SCUOLA: NEWS 

 

 ATTI 

 

CIRCOLARE N° 197 

  
 OGGETTO: Indagine conoscitiva sull’esitanza vaccinale dei genitori degli studenti delle scuole della 
 Regione Basilicata.Collaborazione all’indagine. 
 
 
 L’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata chiede, con propria nota che si allega,  a tutte le Scuole 

delle regione di favorire lo svolgimento dell’indagine in oggetto. 

Attesa la grande rilevanza della tematica trattata si chiede ai docenti di sensibilizzare le famiglie e di 

informarle  che sarà inviato loro, tramite registro elettronico,  il link per lo svolgimento della suddetta 

indagine conoscitiva.  

 
SCANZANO JONICO 

IL DIRIGENTE 
Ing. Giovanni Andreulli 
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Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Indagine conoscitiva sull’esitanza vaccinale dei genitori degli studenti delle scuole 

della Regione Basilicata. Collaborazione all’indagine. 

 

 

In riferimento all’oggetto si comunica che quest’Ufficio, da sempre sensibile a tutte le attività 

di ricerca scientifica nel settore sanitario, sta collaborando, d’intesa con il Dipartimento di Sanità 

Pubblica e Malattie Infettive dell’Università “Sapienza” di Roma, al progetto di valutazione 

sull’esitanza vaccinale dei genitori degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione. 

Le vaccinazioni rappresentano uno dei migliori strumenti in Sanità Pubblica per arginare il 

fenomeno della proliferazione delle malattie infettive.  

Obiettivo del Progetto è quello di valutare, attraverso una Web Survey, il livello di esitanza 

vaccinale (Vaccine Hesitancy) dei genitori, il relativo livello di alfabetizzazione vaccinale (Health 

and Vaccine Literacy) e le fonti di informazioni a cui i genitori attingono in tema di vaccinazioni. È 

prevista, infine, una sezione di valutazione specifica dell’esitanza vaccinale in relazione al COVID-

19. 

La partecipazione allo studio è volontaria ed assolutamente in forma anonima. 

I dati acquisiti nell’ambito del progetto, che saranno raccolti rigorosamente in forma anonima, 

trattati in forma aggregata ed utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del 

presente studio, permetteranno di ottenere importanti elementi conoscitivi utili ai fini di una 

governance virtuosa della Salute Pubblica. 

Vista la rilevanza e l’importanza scientifica della ricerca nazionale, si chiede la  

collaborazione delle SS.LL. alla realizzazione dell’indagine, trasmettendo ai genitori degli alunni - 

attraverso il registro elettronico – il seguente link: 

Link : https://www.intenzionivaccinalisapienza.it/ls/index.php/423888?lang=it 
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Il questionario dovrà essere compilato esclusivamente on line entro e non oltre la data del 

30 giugno 2022. 

Al fine di fornire maggiori delucidazioni in merito allo studio, si allega: 

- lettera di presentazione del progetto, a firma del prof. Corrado De Vito, Dipartimento di 

Sanità pubblica e malattie infettive dell’Università “La Sapienza” di Roma e del dott. Bruno Masino, 

docente di Epidemiologia, Igiene e problemi prioritari di salute - Corsi di laurea professioni sanitarie 

ed infermieristiche; 

- informativa sulla privacy 

- Protocollo. 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si confida nella massima collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE 

CLAUDIA DATENA 

 

 

 

Allegati:  

- lettera di presentazione del progetto 

- informativa sulla privacy 

- Protocollo 
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