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Circolare interna n. 88
 Al Gestore d’Istituto
Sito d’Istituto www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA/Studenti e Genitori)
OGGETTO: Questionario anonimo sull’uso di alcol ed altre droghe tra gli studenti
Con la presente si informa che l’Istituto partecipa alla 21a indagine sull’uso di alcol
e altre droghe dagli studenti, promossa dall’ESPAD (European School Survey Project on
Alcohol And Drugs).
Nel 1995 si è costituito un gruppo di lavoro al quale hanno partecipato numerosi
Paesi europei, che ha realizzato un progetto di sorveglianza sull’uso di alcol e droghe tra
gli studenti delle scuole superiori. Dal 1999 ogni anno l’Italia ha ripetuto l’indagine.
Ogni 4 anni circa 40 paesi partecipano contemporaneamente all’indagine ESPAD
(European School Survey Project on Alcohol And Drugs).
In Italia il progetto è coordinato e realizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Fisiologia Clinica. Queste indagine hanno lo scopo di fornire informazioni sia
sulla portata del rischio al quale gli studenti sono esposti nell’utilizzo di queste sostanze,
sia sulle variazioni delle abitudini giovanili.
Le scuole partecipanti (tra le quali il nostro Istituto) sono state individuate tramite una
selezione casuale e costituiscono un campione rappresentativo degli studenti di tutti gli
ordini di scuola delle province italiane.
Ogni scuola partecipa con un corso nel quale sono presenti tutte le classi: 1a, 2a, 3a,
4a e 5a.
I questionari somministrati nelle cinque classi saranno compilati senza scrivere il
proprio nome né sui questionari né sulla busta che li conterrà.
I risultati verranno presentati solo aggregati e non sarà divulgata alcuna informazione
sul singolo studente, sulla classe e sulla scuola.
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