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Circ. n. 57 

Magenta, 07.10.2019 

 

Ai genitori delle classi quarte e quinte di Scuola Primaria 

“G. Verdi” di Robecco s/N (Casterno) 

 

Ai docenti di SP 

 

p.s. Alla DSGA 

 

 

 

Oggetto: Contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo. 

 

Nell'ambito della Convenzione stipulata tra la Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia volta a contrastare la diffusione delle ludopatie e del gioco d'azzardo, 

il nostro istituto, insieme ad altri 50 di Milano città metropolitana, è stato individuato per la 

somministrazione di un questionario rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola 

primaria. 

 

Tale questionario mira ad ottenere conoscenze su: 

 

- consapevolezza della pericolosità e dei rischi di determinati comportamenti; 

- grado di coinvolgimento degli alunni nell’uso dei videogiochi; 

- strumenti e condizioni che portano all'uso dei videogiochi; 

- fattori di protezione possibili. 

 

Si sottolinea che il questionario sarà somministrato, previa acquisizione del consenso 

delle famiglie, per mezzo di un format online, che prevede l’assoluto anonimato e non 

raccoglie dati di contesto o in qualche modo riferibili alla specificità del soggetto. Tali dati, inoltre, 

saranno trattati esclusivamente con obiettivi statistici e verranno diffusi in forma aggregata, per i 

soli fini concordati nel progetto regionale. 

 

Nel richiedere la compilazione e la consegna del modello allegato entro lunedì 14 

ottobre, ringrazio le famiglie per la cortese collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Davide Basano) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

ALL. 1 Liberatoria compilazione questionario. 


