Questionario per la mappatura delle scuole con
studenti affetti da patologie croniche e con
problemi di frequenza

Gentile Dirigente,
nell’ambito del progetto TRIS.2, che ha l’obiettivo di diffondere conoscenze metodologiche e tecnologiche per supportare studenti
affetti da malattie croniche e con problemi nella normale frequenza scolastica, stiamo svolgendo un’indagine preliminare a livello
nazionale finalizzata ad una mappatura delle scuole che si trovano a gestire tali situazioni.
Per “malattia cronica” si intende una patologia che interferisce col funzionamento quotidiano in modo relativamente stabile nel
tempo o che richiede ospedalizzazione per almeno un mese all’anno e dalla quale non si può guarire definitivamente (o che
comunque non si associa ad un completo recupero). Le malattie croniche comprendono anche malattie “rare”, che colpiscono un
numero limitato di persone. Alcuni esempi di malattie croniche sono il diabete, le malattie reumatologiche, la fibrosi cistica, le
patologie respiratorie come l’asma, le malattie cardiache congenite, le malattie renali.
La invitiamo a collaborare rispondendo alle domande seguenti. Le chiediamo di escludere dalle risposte che fornirete tutti i casi di
studenti che presentano, in concomitanza con la patologia cronica, anche un ritardo nello sviluppo cognitivo (ritardo mentale,
disabilità intellettiva, disabilità cognitiva, deficit nelle funzioni intellettive). Includete invece eventuali studenti con concomitante
diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), con disabilità
sensoriale o motoria, o con sostegno per altri motivi.
Riservatezza trattamento dati ai sensi del D.lgs. n.196/2003
INFORMAZIONE RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati inseriti verranno conservati per fini esclusivamente
istituzionali e trattati ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 196/2003.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI: Preso atto dell'informazione di cui sopra, acconsento al trattamento dei miei dati personali ad
opera dell’ANP e dell'Istituto Tecnologie Didattiche - CNR e nei limiti di quanto indicato sopra. Tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni
del D.Lgs. 196/03 (Privacy), riservandomi di poter revocare in ogni momento la mia autorizzazione previa comunicazione scritta.

Dirigente - Introduzione
1) Indichi la tipologia di scuola di cui lei è Dirigente: *
Scegli solo una delle seguenti:

Circolo Didattico
Istituto Comprensivo
Scuola secondaria di I Grado
Scuola secondaria di II Grado

2) Indichi il codice meccanografico dell’Istituto di cui è Dirigente: *

3) Indichi il nome dell’Istituto di cui è Dirigente: *
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4) Indichi il nome della città in cui si trova la sede principale dell’Istituto: *

5) Indichi le sedi distaccate, se presenti:

Dirigente - Accertamento Presenza Patologie
6) Presso l'Istituto Scolastico sono attualmente presenti - o sono stati presenti in
passato - studenti affetti da patologie croniche? *
Sì
No
Nel caso si sia risposto "No" alla domanda 6), il questionario si conclude.

Dirigente - Identikit studenti
7) Quanti sono questi studenti? (Indichi il numero complessivo, presente e passato,
tenendo conto di tutte le sedi) *
0 ... 150

8) Quali sono le patologie dalle quali sono o sono stati affetti questi studenti? *
Scegliere tutte le corrispondenti:

Asma
Diabete
Malattie cardiache congenite
Talassemia
Distrofia muscolare
Malattie reumatologiche (artrite reumatoide, Lupus, febbri periodiche…)
Malattie renali
Malattie infiammatorie croniche
SCM (Sensibilità Chimica Multipla)
Sindrome di Hikkomori
Malattia rara
Altro

8A) Nel caso sia stata selezionata l'opzione "Malattia rara", si prega di specificare. *

8B) Nel caso sia stata selezionata l'opzione "Altro", si prega di specificare. *

9[a, b, c ... l]) In relazione a quanto indicato come risposta alla domanda 8, indicare il
numero di studenti affetti dalle malattie selezionate che vanno incontro a ciascuna delle
tipologie di assenze sotto indicate *
Assenze prolungate e frequenti (per esempio almeno una settimana per più volte l’anno)
0 ... 150
Assenze molto prolungate (per esempio assenze di almeno venti giorni continuativi o più)
0 ... 150
Assenze molto prolungate e frequenti (per esempio assenze di almeno venti giorni continuativi e più per più volte
l’anno)
0 ... 150
Assenze permanenti (impossibilità da parte dello studente di recarsi a scuola)

0 ... 150
Assenze brevi e ricorrenti (per esempio uno o due giorni a settimana, ma frequenti durante l’anno scolastico)
0 ... 150
Nessuna assenza attribuibile alla malattia cronica
0 ... 150

Dirigente - Accertamento stato degli Studenti
10) Quanti studenti, tra quelli affetti da patologia cronica, usufruiscono o hanno
usufruito della L. 104/92? *
0 ... 150

11) Per quanti studenti affetti da patologie croniche è stato sviluppato un PEI (Piano
Educativo Individualizzato)? *
0 ... 150

12) Quanti degli studenti affetti da patologie croniche sono stati dichiarati BES (DM
27/12/2012 e CM 8/2103)? *
0 ... 150

13) Per quanti studenti affetti da patologie croniche è stato sviluppato un PDP (Piano
Didattico Individualizzato)? *
0 ... 150

14) Quanti degli studenti affetti da patologie croniche usufruiscono o hanno usufruito di
una qualche forma di supporto sociale esterno alla scuola (sostegno fornito dal comune
di appartenenza, da enti territoriali, da associazioni…)? *
0 ... 150

15) Quanti degli studenti affetti da patologie croniche sono andati incontro in passato a
periodi di ospedalizzazione? *
0 ... 150

16) Quanti degli studenti affetti da patologie croniche hanno usufruito in passato del
servizio di Istruzione Domiciliare? *
0 ... 150

17) Quanti degli studenti affetti da patologie croniche stanno attualmente usufruendo
del servizio di Istruzione Domiciliare? *
0 ... 150

Dirigente - Gestione degli studenti
18) Per la gestione di questi studenti la scuola si è dotata di tecnologie aggiuntive? *
Sì
No

18A) Quali? *
Se si è risposto "Sì" alla domanda 18)

19) Per la gestione di questi studenti la scuola ha trovato o adottato specifiche soluzioni
organizzative? *
Sì
No

19A) Quali? *
Se si è risposto "Sì" alla domanda 19)

20) Per la gestione di questi studenti la scuola si è dotata di una connessione internet
dedicata? *
Sì
No

Sondaggio concluso, si ringrazia per la partecipazione.
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