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CIRCOLARE n. 296 -  a.s. 2019/2020 

 

 

Agli Alunni delle classi terze 

Ai Genitori degli alunni delle classi terze 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Progetto Scuole ANLAIDS - Pre test per gli studenti 

 

Gli studenti delle classi in oggetto sono invitati a compilare il questionario pre-test online in vista 

dell’incontro con l’esperto dell’ANLAIDS, i cui estremi verranno comunicati con successiva 

circolare. 

 

Il questionario, che rimarrà anonimo, è disponibile al seguente link: 

 

https://goo.gl/forms/z2owk3wXA9UBL1Bk1. 

 

Di seguito, sono riportate le indicazioni per la compilazione fornite dal responsabile del Progetto 

Scuole dell’ANLAIDS. 

 

Si invitano gli studenti in indirizzo a compilare il suddetto questionario entro e non oltre venerdì 14 

febbraio p.v. 
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INDICAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO PRE-INTERVENTO 

  

A tutti gli Istituti aderenti al Progetto Scuola ANLAIDS viene richiesta la somministrazione del 

questionario agli studenti. 

Lo scopo del questionario è una raccolta dati a livello nazionale sulla percezione dei giovani circa 

il rapporto con la scuola, la famiglia e la prevenzione dei comportamenti a rischio, con particolare 

focus su HIV e IST. 

  

Il questionario è suddiviso in quattro parti integrate tra loro: 

• IL CONTESTO E LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO IN CUI VIVE IL GIOVANE; 

• LA RIFLESSIONE SUL SE’ E SUL CONOSCI TE STESSO; 

• LA RIFLESSIONE SULLA PROPRIA IDENTITA’ E SULL’AUTOSTIMA; 

• L’ANALISI DELLE COMPETENZE TECNICHE, RELAZIONALI E SCIENTIFICHE SULLA 

INFEZIONE DA HIV E SULLE PRATICHE DI PREVENZIONE. 

  

È utile osservare come il questionario solleciti riflessioni e metta al centro delle richieste sempre la 

PERSONA del compilatore, dando estrema attenzione al protagonismo giovanile e alle diverse 

sensibilità. Non si ritrovano nel documento indicazioni PRESCRITTIVE ma si lascia al soggetto la 

possibilità di riflettere, di scegliere e di capire. 

È sollecitato quindi anche l’aspetto ETICO della prevenzione che deve vedere la persona 

protagonista CONSAPEVOLE delle proprie scelte di vita. 

  

[…] Si ricorda agli studenti che verrà tutelato l’anonimato della persona che compila; inoltre 

sarebbe opportuno che una persona adulta e competente sui temi trattati sia presente durante la 

compilazione per poter rispondere ad eventuali dubbi e per verificare che la risposte siano date in 

maniera individuale. 
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