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Registro elettronico della 3^A 

 

Agli Atti – Sito – Albo on line 

 

Oggetto: INDAGINE SU GIOVANI E FUMO 

 

L’Istituto Superiore di Sanità per conto del Ministero della Salute sta conducendo una indagine nelle scuole 

italiane. Uno degli obiettivi è supportare la scuola affinchè i ragazzi siano informati circa i comportamenti che 

aumentano i rischi per la salute, nel presente e nel futuro. 

 

Le informazioni che verranno fornite tramite il questionario che verrà somministrato in aula, saranno 

utilizzate per sviluppare programmi migliori di educazione alla salute per studenti.  

 

Prendere parte a questa indagine è su base assolutamente volontaria e i risultati scolastici raccolti non 

saranno in alcun modo influenzati dal fatto che decidiate o meno di rispondere alle domande del 

questionario. Tuttavia le vostre risposte sono per noi molto importanti.  

 

Durante il tempo che avrete a disposizione per completare l’indagine la privacy sarà garantita e la 

partecipazione resterà anonima. Le risposte sono personali e i risultati dell’indagine non riporteranno mai 

i nomi degli studenti delle classi o delle scuole coinvolte. 

 

Si allega: 

- Consenso informato per genitori 

- Faq utilizzo piattaforma 

- Istruzioni GYTS 

- Link questionario 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
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INFORMATIVA per studenti e genitori su Indagine su Giovani e Fumo 2022 - GYTS 
 
 
Cari ragazzi e cari genitori, 

è in corso un’importante iniziativa chiamata INDAGINE NAZIONALE SU GIOVANI E FUMO (Global Youth 
Tobacco Survey - GYTS), promossa dal Ministero della Salute e dal Ministero della Pubblica Istruzione, e 
sponsorizzata a livello internazionale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e i Centers for Disease 
control and prevention (CDC) di Atlanta, finalizzata a realizzare iniziative utili ed efficaci per il miglioramento 
delle condizioni di vita e di salute degli studenti delle scuole secondarie e superiori. 
 
Attraverso questa indagine saranno raccolte informazioni sul comportamento legato al fumo degli studenti 
di 13, 14 e 15 anni. Le domande riguarderanno le conoscenze dei ragazzi e le loro attitudini verso il fumo, 
l’esposizione al fumo passivo, i messaggi dei mezzi di comunicazione e come tali argomenti siano affrontati 
nella scuola.  
 
L’indagine è molto semplice, verrà condotta durante l’orario scolastico e richiederà non più di un’ora. 
A voi ragazzi sarà chiesto di compilare un questionario online in forma assolutamente anonima; un 
insegnante della vostra classe sarà individuato dal Dirigente scolastico per lo svolgimento in classe di questa 
indagine, progettata in modo da rispettare la vostra privacy; tutti i dati saranno raccolti mantenendo la 
riservatezza e l’anonimato; le risposte che darete non contengono informazioni che permettono in alcun 
modo di identificarvi. Nessun nome delle scuole e/o degli studenti partecipanti sarà menzionato nei 
documenti riportanti i risultati dello studio. 

 
Sappiate che prendere parte a questa indagine è su base assolutamente volontaria; i risultati scolastici non 
saranno in alcun modo influenzati dal fatto che decidiate o meno di rispondere alle domande del 
questionario.  
Sappiate comunque che solo un numero limitato di ragazzi come voi è stato selezionato in tutta Italia per 
partecipare all’indagine e la vostra adesione è di fondamentale importanza per il successo della rilevazione. 

 
VI ringraziamo per la collaborazione e speriamo partecipiate tutti 
 
 
 
 
 
 
Compilare e restituire la parte sottostante solamente nel caso in cui NON vogliate far partecipare vostro/a 
figli/a allo studio 
 
 
 
 

(compilare e restituire all’insegnante)  
 

 
 
Io sottoscritto___________________________, in qualità di ________________del ragazzo/a 

 

NON accetto         che    ______________________        partecipi all’indagine GYTS 2022. 
 

Data: _______________________________ 
 
Firma di un genitore (o del tutore) ______________________________________________________ 

 
 
 



FAQ UTILIZZO PIATTAFORMA LIMESURVEY 

 

Errore “la sessione risulta scaduta” 

Ogni pagina internet ha un tempo limitato in cui rimane attiva (normalmente 15 minuti) 
successivamente la sessione e la pagina vanno ricaricate. Quindi nella compilazione online del 
questionario va tenuto conto della tempistica della sessione; per tale motivo il questionario 
salva in automatico tra un blocco ed un altro per evitare di reinserire i dati. 

 

Errore “è stato effettuato un numero massimo d'inserimenti” 

Limesurvey tiene conto delle richieste di inserimento in un periodo breve per evitare attacchi 
informatici; probabilmente sono state fate più richieste in breve tempo riaccendendo più volte 
allo stesso link in poco tempo. Basta aspettare qualche minuto e tutto si risolve. 

L’ISS sta valutando la possibilità di aumentare il numero delle richieste al server per evitare il 
problema 

Errore “Content Filtering” o “Access restricted” 

I server dell’Istituto scolastico spesso hanno dei firewall che filtrano le pagine internet in base 
al testo contenuto nelle stesse o in base alla modalità in cui si caricano le pagine e si salvano i 
dati. In questo caso è il servizio informatico dell’istituto scolastico che deve intervenire su questi 
filtri e togliere alcune restrizioni alla piattaforma limesurvey per far caricare e salvare 
correttamente i dati. 

Errore “Il codice di accesso inserito non è valido o è già usato da un altro utente” 

Questo messaggio appare quando il token dell’utente è sbagliato o il questionario è stato 
compilato ed inviato. Si prega ti prestare attenzione ai token che hanno nella loro costruzione i 
numeri 0 1 e caratteri “I” “L” “O” perchè a volte possono essere scambiati dall’utente. 







 

Link questionario Docente GYTS:   http://survey.iss.it/cnapps/index.php/849173?lang=it  (per 

accedere basta inserire i primi 7 caratteri del token alunni) 

Link questionario Alunno GYTS:  http://survey.iss.it/cnapps/index.php/522295?lang=it (per 

accedere basta inserire il token fornito)  
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