
 
Circ. int. N.215                                                                                                              Molfetta, 28.04.2020 

 
Ai coordinatori delle classi e sezioni, 

ai genitori  
dei tre ordini dell’ICMP 

p.c. a tutti i docenti  
 
Oggetto: Somministrazione questionario UNICEF- benessere psicologico delle famiglie. 
 
A seguito della richiesta pervenuta a nome della responsabile Programmi Scuola, Università e 
Ospedali & Comunità Amici dei Bambini -Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus, dott.ssa M. 
D’Alessandro, si invitano cortesemente i docenti in indirizzo a chiedere alle famiglie la 
collaborazione per rispondere al questionario di indagine sull’impatto del periodo di quarantena 
sul benessere psicologico delle famiglie, compilabile al seguente link 
 
 https://www.unicef.it/doc/9844/vita-famiglia-coronavirus-questionario-unicef.htm 
 
Il questionario, realizzato col sostegno degli specialisti UNICEF, è rivolto a genitori con figli e/o 
figlie di età compresa tra i 18 mesi e i 17 anni, è totalmente anonimo e ha un tempo di 
compilazione di circa 30 minuti. 
Alcune domande si ripetono per garantire la veridicità dello strumento. 
I risultati di tale indagine saranno pubblicati e messi a disposizione dei decisori politici e 
aiuteranno a formulare proposte a sostegno di una genitorialità positiva nella fase successiva 
all’emergenza. 
 
Si coglie l’occasione per informare che il Comitato Provinciale ha comunicato la sospensione del 
percorso di candidatura relativa al Progetto “Scuola Amica” rinviando al prossimo anno scolastico. 
L’ufficio Scuola di UNICEF Italia ha elaborato una serie di proposte per le scuole di ogni ordine e 
grado fruibili di didattica a distanza; queste sono accessibili per tutti sul nostro sito attraverso il 
link: 
https://www.unicef.it/doc/9831/proposte-educative-coronavirus.htm 
  
In completa aderenza con i principi della Convenzione, anche all'interno di queste proposte hanno 
un ruolo importante sia la dimensione educativa che quella emotiva, in quanto l'apprendimento, 
se non accompagnato da un'attenzione all'espressione e all'ascolto dei bambini e dei ragazzi, 
risulta essere inefficace in un momento come questo.  
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Gaetano Ragno  

 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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