
 

Predisposizione del procedimento: Secondo collaboratore del DS Catania Jenny 

Referente del procedimento: A.A. Iovino Giuseppina 
 

Villa di Serio, 23 gennaio 2023 

Circ. n. 278 

Alla cortese attenzione 

dei genitori delle classi: 

2F - 3F primaria Pradalunga 

4E primaria Cornale 

1B primaria Villa di Serio 

p.c.   A.A. Terranova Isabella  

Sito istituto 

OGGETTO: Collaborazione progetto ricerca UNIMI – scuola primaria – liberatoria genitori 

Cari genitori, 

è pervenuta al nostro Istituto una richiesta di collaborazione per un progetto di ricerca condotto 

dall'ospedale Luigi Sacco di Milano (Università degli Studi di Milano) sulla validazione della scala 

"School Anxiety Scale - Teacher Report" (SAS-TR) che indaga sulla sintomatologia ansiosa nei 

bambini di età scolare dalla prospettiva degli insegnanti.  

È richiesta solo la collaborazione dei docenti e non verranno coinvolti i bambini. I docenti saranno 

incaricati di rispondere a due questionari prendendo come riferimento alcuni bambini della classe 

(selezionati a caso). Verranno inviate dagli insegnanti ai ricercatori solo informazioni relative 

al sesso e alla classe frequentata. I dati degli alunni sono totalmente anonimi. 

Le insegnanti della classe di vostra figlia/vostro figlio hanno dato la propria disponibilità a 

collaborare alla ricerca e a voi genitori si chiede di accordare il consenso alla partecipazione del 

minore alla sperimentazione del questionario. 

In allegato a questa comunicazione troverete la lettera di presentazione del progetto; in essa 

troverete tutte le informazioni necessarie per decidere in modo consapevole e libero se 

acconsentire alla partecipazione del minore sotto la vostra tutela. 

Vi chiedo, quindi, di compilare la liberatoria che trovate in calce alla comunicazione allegata 

oppure, più semplicemente, dare il consenso in modo digitale utilizzando il seguente link: 

https://forms.gle/LqrbuNvKznwuFmzm6 

Ringrazio chiunque abbia prestato attenzione a questa comunicazione e a chi avesse deciso di 

accordare il proprio consenso. 

Cordialità.  

   Firmato digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

       Luigi Rubino 

Allegato: Presentazione del progetto di ricerca (genitori) 

https://forms.gle/LqrbuNvKznwuFmzm6
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