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CIRCOLARE N. 459 
 

Chioggia, 07/05/2022 
          AI GENITORI 
          AGLI STUDENTI 
                                                                                                                                Classi 1B AFM e 2AT 
          AI DOCENTI 
          AL PERSONALE ATA 
          AL DSGA 
 

           
          Sede CESTARI 
 
 
 
OGGETTO: Sorveglianza nazionale sui rischi comportamentali - Indagine GYTS. 
 
 
Si comunica che la nostra scuola è stata selezionata dall’Azienda ULSS n.3 Serenissima per 
partecipare alla sorveglianza GYTS 2022 (Global Youth Tobacco Survey), sorveglianza specifica per 
l’uso di tabacco tra i giovani e strumento per monitorare l’implementazione degli obblighi previsti dalla 
Convenzione quadro dell’OMS per il controllo del tabacco (FCTC) nei Paesi membri. 
 
Nell’ambito dell’indagine in oggetto, all’interno del nostro Istituto sono state campionate due Classi (1B 
AFM e 2AT) alle quali è richiesta la compilazione di un questionario online compilato dai ragazzi durante 
l’orario scolastico, in forma rigorosamente anonima e dopo autorizzazione di un familiare.  
 
L’anonimato è garantito dall’accesso al sistema previa consegna di credenziali uniche e diverse 
per ciascun soggetto. Le informazioni che emergeranno dall’analisi dei dati saranno 
completamente anonime e verranno analizzate a livello regionale, senza confronti tra scuole o 
classi.  
 
La partecipazione all’indagine sarà: 
 
- 1B AFM lunedì 16/05/2022 dalle 08:00 alle 09:00 (Laboratorio di Informatica – Prof.ssa Manfrin). 
- 2AT lunedì 16/05/2022 dalle 13:00 alle 14:00 (Laboratorio di Informatica – Prof.ssa Manfrin). 
 
Si allega (nella bacheca del Registro On Line) l’informativa per le famiglie con consenso informato, 
da riconsegnare solo in caso di rifiuto alla partecipazione (silenzio assenso) il giorno dell’indagine 
all’insegnante responsabile della somministrazione. Un copia cartacea verrà distribuita in aula alcuni 
giorni prima della rilevazione. 
 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Antonella ZENNARO 

Firma autografa  omessa  ai  sensi 
         dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
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