
Al Dirigente scolastico

L’Istituto nazionale di statistica in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a partire dal mese di 
maggio 2020, condurrà un’Indagine sull’inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole statali e non statali, alla quale 
l’istituto che lei dirige è chiamato a partecipare.

In considerazione dell’emergenza derivante dall’epidemia di coronavirus, delle misure adottate dal Governo per il suo contenimento 
e in osservanza di queste ultime, l’Istat ha intrapreso alcune azioni per sopperire alle difficoltà oggettive riscontrate dalle unità di 
rilevazione nel fornire i dati nei tempi e secondo le modalità richieste. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito istituzionale 
dell'Istat, al link https://www.istat.it/it/archivio/239854, ove sono indicati i principali interventi messi in atto dall’Istituto che, per questa 
Rilevazione, prevista dal 27/03/2020 al 31/05/2020, hanno riguardato in particolare  il differimento dei termini dal 04/05/2020 al 
30/06/2020.La rilevazione è finalizzata a raccogliere le informazioni relative alle risorse, alle attività e agli strumenti di cui sono 
dotate le istituzioni scolastiche per supportare il processo di inclusione dei ragazzi con disabilità.

Le informazioni che lei vorrà fornire saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di 
protezione dei dati personali, secondo quanto precisato nelle sezioni “Trattamento dei dati” riportata nel retro della presente lettera.

La sua collaborazione è fondamentale per la buona riuscita della rilevazione e soprattutto per arricchire il patrimonio di dati statistici 
utili alla collettività. Per questa ragione la invito a fornire le informazioni richieste.

Grazie per il contributo che vorrà dare.

Gian Carlo Blangiardo
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PER LA RACCOLTA DEI DATI

 Per la raccolta dei dati è stato predisposto un questionario elettronico contenente le informazioni di interesse per la rilevazione. Il questionario è 
compilabile via web al seguente indirizzo: https://gino.istat.it/studis. La rilevazione relativa all’anno scolastico 2019-2020 avrà inizio il 4 maggio 2020 e 
terminerà il 30 giugno 2020. Dopo tale data non sarà possibile accedere al questionario elettronico

 Il sito Web è protetto con protocollo SSL e garantisce l’autenticazione e la protezione dei dati trasmessi. L’utenza con la quale si potrà accedere al 
questionario elettronico è rappresentata dal codice meccanografico dell’istituto attribuito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La 
password le è stata fornita nel testo dell’e-mail. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PER INFORMAZIONI E SUPPORTO

 Contattare il Numero verde 800.188.847 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 19.00

 Scrivere all’indirizzo di posta elettronica rdc_istituzioni@istat.it specificando nell’oggetto della e-mail il nome dell’indagine.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PER SAPERNE DI PIÙ

 Consultare il sito dell’Istituto all’indirizzo www.istat.it nell’area dedicata alle informazioni sulle rilevazioni

 Rivolgersi ai Centri di informazione statistica presso gli Uffici Territoriali Istat presenti nei capoluoghi di Regione.

INDAGINE SULL’INSERIMENTO ALUNNI CON DISABILITÀ NELLE SCUOLE 
 STATALI E NON STATALI

https://www.istat.it/it/archivio/239854


Trattamento dei dati
 Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989) e sottoposte alla normativa in materia di protezione 

dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e .d.lgs. n. 101/2018), potranno essere utilizzate, anche per 
successivi trattamenti, dai soggetti del Sistema statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici, nonché essere comunicate per 
finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 5-ter del decreto legislativo n. 33/2013. 

  I dati sono conservati dall’Istat in forma personale al termine della rilevazione perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare.

 I dati saranno diffusi in forma aggregata in modo tale che non sia possibile risalire alle persone che li forniscono o a cui si riferiscono, 
assicurando così la massima riservatezza.

 I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell’ambito della presente indagine sono il Direttore della Direzione centrale per 
le statistiche sociali e il welfare e il Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati dell’Istat.

 Per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare è l'Istat - Istituto nazionale di statistica, 
Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma che, per le fasi della rilevazione di rispettiva competenza, ha attribuito specifici compiti e funzioni 
connessi al trattamento dei dati personali ai Direttori centrali sopra indicati (art. 2-quaterdecies d.lgs. n. 196/2003). Al Direttore della 
Direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare e al Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati è possibile rivolgersi 
per conoscere il nominativo dei Responsabili del trattamento che, ai sensi dell’art. 28 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679, 
effettuano il trattamento dei dati personali per conto dell’Istat relativamente alla fase della raccolta dei dati e alla gestione del numero 
verde 800.188.847.

 Per l’esercizio dei diritti dell’interessato è possibile scrivere all’indirizzo: responsabileprotezionedati@istat.it. L’esercizio dei predetti 
diritti sarà garantito in conformità a quanto previsto al capo III del Regolamento (UE) 2016/679, ferme restando le deroghe e i limiti 
previsti dall’art. 6-bis del decreto legislativo n. 322/1989 e dall’art. 11 delle “Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di 
ricerca scientifica" effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale. L’interessato ha, inoltre, il diritto di presentare reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali o altra autorità di controllo competente, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679.

.

Riferimenti normativi
- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto 

nazionale di statistica” – art. 6 (compiti degli uffici di statistica), art. 6-bis (trattamenti di dati personali), art. 8 (segreto d'ufficio 
degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 13 (Programma statistico 
nazionale);

- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, "Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di 
statistica";

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE”;

- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni” - art. 5 ter (accesso per fini scientifici ai dati 
elementari raccolti per finalità statistiche);

- Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale 
- Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018 (Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2019 - 
serie generale - n.11).
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