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Agropoli, 27/04/2021

Ai docenti Scuola Primaria
Ai genitori degli alunni Scuola Primaria
All’AA sostituta del DSGA
Agli atti/Al sito web
OGGETTO: PROGRAMMA “LATTE NELLE SCUOLE”. MONITORAGGIO
Si invitano i gentili docenti a distribuire ai bambini i codici univoci ricevuti affinchè le famiglie
possano procedere nella compilazione online dei questionari in oggetto, che prevedono due
momenti:
- Ad inizio programma, da oggi fno aa 1 maggioo
- A fne programma, dopo aa concausione deaa’anno scoaastcoo
Si trasmette di seguito uno stralcio esplicativo della comunicazione ufficiale del programma.
“Nell'ambito del Programma "Latte nelle scuole" realizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali in collaborazione istituzionale con l’Unione italiana delle camere di
commercio industria artigianato e agricoltura è previsto il monitoraggio dell’efficacia e
dell’efficienza delle attività, che è curato da BMTI S.c.p.A.
Nell'ambito del suddetto monitoraggio è prevista la realizzazione di un’indagine strutturata rivolta
alle famiglie degli alunni coinvolti nelle attività del Programma, finalizzata a verificare gli effetti
sulle abitudini alimentari degli alunni stessi e il livello di gradimento delle attività svolte.
La modalità di rilevazione è effettuata on line, attraverso la compilazione via web di un questionario
diviso in due momenti (uno iniziale ed uno finale) a cui si accede tramite un codice univoco, che
garantisce il rispetto della privacy e l’anonimato delle elaborazioni dei dati raccolti, da utilizzare sia
nella prima che nella seconda rilevazione. Si precisa, che con questa modalità non è possibile
associare i bambini alle risposte date al questionario, mentre i dati raccolti saranno elaborati in
forma

aggregata

e

in

nessun

modo

si

potrà

risalire

a

chi

lo

compila.

A questo scopo, in allegato, si invia un file PDF in formato A4 contenente i codici da stampare e
consegnare alle/agli insegnanti di ciascuna classe, affinché li assegnino agli alunni prima dell’inizio
delle distribuzioni di prodotti nelle scuole.

Si suggerisce di ritagliare e incollare sul diario di ciascun alunno il codice univoco (comprensivo
del link al sito www.lattenellescuole.it/opinioni) che dovrà consegnare e far conservare alla famiglia
per la compilazione dei questionari online, sia ad inizio Programma (da subito e fino al 16 maggio
2021)
che
alla
sua
conclusione
(alla
fine
dell’anno
scolastico).
Si richiede che ad ogni bambino sia dato un codice diverso, quindi i codici eventualmente in
eccesso non devono essere utilizzati in altro modo e possono essere eliminati. “
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Ringraziando della collaborazione, saluto cordialmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Margherita Baldi
(Firma autografa sosttuita a mezzo stampa
ai sensi deaa'arto 3 comma 2 dea DoLo 39/93)

