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Oggetto: Indagine sulla DAD e sulla Dispersione Scolastica nelle scuole della 
Sardegna, da realizzarsi grazie al contributo dell’Assessorato Regionale alla 
Programmazione e Bilancio. 
 
Gent.mo Dirigente, 
                                l’Eurispes, Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali, ha previsto 
per il 2021, in accordo con gli Assessorati Regionali alla Programmazione e Bilancio e 
alla Pubblica Istruzione, un’indagine sulla Didattica a Distanza e sugli effetti che questa 
ha avuto sulla dispersione Scolastica. 
L’indagine, che coinvolgerà gli studenti di età compresa fra gli 11 e i 18 anni, ha come 
obiettivo quello di stimare quanti alunni della Scuola Secondaria di I e di II grado, a 
seguito dell’attivazione della DAD, hanno smesso di frequentare nei due anni appena 
trascorsi e quanti sono a rischio di Dispersione Scolastica. 
Considerate le difficoltà che l’indagine presenta, Le saremmo grati se vorrà concedere la 
Sua preziosa collaborazione sensibilizzando gli studenti e inserendo il Link, da noi 
fornito, nella piattaforma della didattica a distanza, nel registro elettronico e nel sito 
della scuola. 
Si precisa, infatti, che, allo scopo di garantire il completo rispetto della Privacy, la 
ricerca sarà realizzata attraverso la compilazione di un questionario anonimo, accessibile 
attraverso il seguente Link: 
https://www.eurispes.eu/sondaggi/index.php/339513?lang=it 
A tale proposito, va detto che l’Istituto intende monitorare costantemente le fasi della 
ricerca, avvalendosi, qualora vi sia la disponibilità, della collaborazione di un docente, 
da Lei indicato, che possa, eventualmente, svolgere la funzione di referente 
dell’Eurispes. 
I risultati della ricerca, la cui conclusione è prevista per la fine del mese di dicembre c.a., 
saranno presentati, presumibilmente, entro il mese di febbraio 2022. 
RingraziandoLa anticipatamente per la Sua cortese disponibilità e restando in attesa di 
un Suo gentile riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

 




