
TITOLO L 

 

Disciplina riguardante la richiesta di Enti, Istituzioni, Associazioni o Aziende (pubbliche o 

convenzionate) di svolgere indagini o test agli studenti della scuola. 

 

Art. L 1 

Enti, Istituzioni, Associazioni o Aziende (pubbliche o convenzionate) possono svolgere indagini o 

somministrare test o questionari, anche sotto forma di “focus group”,  agli studenti della scuola, nel rispetto 

delle procedure sotto definite e con limiti sotto menzionati. 

 

Art. L 2 

Chi intende svolgere indagini o somministrare test agli studenti della scuola deve fare domanda scritta al 

Dirigente scolastico, indicando quanti studenti (indicativamente) sono interessati all’indagine, quali sono gli 

scopi della stessa, quale eventuale vantaggio può avere la scuola dalla conoscenza del risultato dell’indagine, 

in quanto tempo e in quali tempi l’indagine verrà svolta, chi sono gli incaricati e soprattutto l’argomento 

dell’indagine. 

Alla domanda va allegato (anche in un secondo momento) il testo del questionario/test/indagine. 

 

Art. L 3 

Il Dirigente scolastico, anche avvalendosi del contributo di docenti o di genitori rappresentanti di classe, 

esprime un parere insindacabile sull’ammissibilità del questionario/test/indagine o di alcune sue parti. 

 

Art. L 4 

Tutti i questionari devono essere anonimi, e non consentire, dalle risposte, la riconoscibilità dei soggetti 

intervistati. Eventuali eccezioni sono concesse solo dal Consiglio di Istituto. Alla somministrazione del 

questionario/test/indagine può assistere un docente della scuola, delegato ad hoc dal Dirigente scolastico. 

 

Art. L 5 

Nessuno studente può essere obbligato a partecipare alla stesura del questionario/test/indagine. Gli studenti 

maggiorenni dovranno firmare il consenso personalmente, gli studenti minorenni dovranno avere il consenso 

scritto dei genitori. 

 

Art. L 6 

Nessuno studente o classe può essere coinvolto in più di una indagine in un anno scolastico. 

La scuola consente lo svolgimento, complessivamente, di non più di due indagini per anno scolastico. 

 

Art. L 7 

I periodi nei quali possono avvenire le somministrazioni di questionari/test/indagini sono: 

- Nei quindici giorni scolastici successivi al termine del primo periodo didattico; 

- Nei quindici giorni scolastici successivi alla consegna del documento di valutazione 

infraquadrimestrale (“pagellino”) del secondo periodo 

 

Art. L 8 

Le domande per la somministrazione di questionari/test/indagini devono pervenire, secondo la procedura di 

cui al precedente art. 2, entro il 15 dicembre (per i questionari da somministrare nel primo dei due periodi di 

cui all’art. 7) ed entro il 15 marzo dicembre (per i questionari da somministrare nel secondo dei due periodi 

di cui all’art. 7). 

Qualora pervengano più richieste per il medesimo periodo, e tutte siano dichiarate ammissibili secondo 

quanto stabilito dall’art. 3,  il Dirigente scolastico, con proprio insindacabile atto, stabilirà quale indagine 

potrà essere svolta, e quale invece dovrà essere svolta successivamente. Nella scelta il Dirigente scolastico 

terrà conto, anche se non in modo esclusivo, della data in cui la richiesta è pervenuta. 

 

 

 


