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) ______________________________________________________

