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Cir. n. 201                    Bergamo, 22 aprile 2021 
 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
AGLI STUDENTI 

 
AI DOCENTI 

 
 

 
 
Oggetto: Indagine effetti psicologici Covid-19 negli adolescenti 
 
 
Con la presente si diffonde tra le famiglie e gli studenti dell’Istituto la proposta di partecipare all’indagine  
riguardante la valutazione della qualità del sonno e di alcune variabili psicologiche nei bambini e negli 
adolescenti durante la pandemia. 
La ricerca, promossa dal Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di Roma Guglielmo 
Marconi, prosegue quanto avviato nell’aprile 2020 in occasione del primo periodo di lockdown. 
In quella occasione erano stati raccolti dati sia su bambini fino ai 12 anni sia sugli adolescenti con età 
compresa tra i 13 e i 17 anni. Rispetto al primo campione, i risultati dell'indagine sono stati pubblicati e 
si trovano a questo link: https://www.clinicalneuropsychiatry.org/download/sleep-characteristics-in-
italian-children-during-home-confinement-due-to-covid-19-outbreak/. 
 
Rispetto alla popolazione adolescente, invece, l’indagine intende valutare longitudinalmente come le 
variabili di interesse stanno variando nel tempo con il proseguire della pandemia. 
 
Il questionario che vi si propone di compilare in questa seconda fase, quindi, riguarda esclusivamente 
genitori di figli adolescenti e adolescenti con età compresa tra i 13 e i 17 anni, si svolgerà interamente 
online e darà la possibilità di partecipare da casa in un momento che risulta più conveniente.  
La compilazione richiede circa 10 minuti e la partecipazione dell'adolescente è dipendente dal consenso 
del genitore. Tutto il materiale raccolto sarà conservato in forma anonima, disponendo di un codice 
identificativo alfanumerico generato dal sistema. 
Il link dell'indagine da inoltrare ai genitori di ragazzi tra i 13 e i 17 anni è il seguente: 
https://it.surveymonkey.com/r/X6ZC7HS 
 
Si ringrazia per la collaborazione.  
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dott. Brizio Luigi Campanelli 
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stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
 

mailto:BGRC09000A@pec.istruzione.it
mailto:bgis03800b@istruzione.it
https://www.clinicalneuropsychiatry.org/download/sleep-characteristics-in-italian-children-during-home-confinement-due-to-covid-19-outbreak/
https://www.clinicalneuropsychiatry.org/download/sleep-characteristics-in-italian-children-during-home-confinement-due-to-covid-19-outbreak/
https://it.surveymonkey.com/r/X6ZC7HS

