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Al Direttori generali regionali 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Integrazioni al vademecum per gli attori della ricerca �Progetto Ascolto�. 
 
 
 
Il Gruppo nazionale di progetto ha esaminato gli aspetti problematici emersi nel corso 
degli incontri preliminari che si sono svolti a livello regionale.  
Si ritiene pertanto di precisare e integrare le istruzioni fin qui impartite con le 
seguenti. 
 
Istituti non comprensivi con più plessi o sedi o sezioni staccate 
Si conferma il principio che le varie componenti sono individuate nella sola sede 
principale. Tale principio non dovrà essere applicato nel caso in cui ciò determini la 
completa esclusione di settori rappresentativi della istituzione scolastica ubicati nello 
stesso comune o, comunque, in comuni limitrofi. Ad esempio: le sezioni di scuola 
dell�infanzia funzionanti in sede diversa da quella principale in cui sono ospitate le 
classi di scuola primaria; le classi di liceo classico funzionanti in sede diversa dalla 
sede principale in cui sono ospitate le classi del liceo scientifico; classi di istituto 
professionale funzionanti in sede diversa dalla sede principale in cui sono ospitate le 
classi di istituto tecnico. 
 
Istituti comprensivi  
Devono essere coinvolte sia le componenti della scuola dell�infanzia (ove presenti) e 
primaria sia le componenti della scuola secondaria di primo grado.  
Si procede alla individuazione dei soggetti tenuti alla compilazione dei questionari 
sulla base di elenchi unitari per componente (docenti, personale ATA, genitori).  
Per la sola componente degli alunni, si procede separatamente per la scuola primaria 
(massimo 10 alunni) e per la scuola secondaria di primo grado (massimo 10 alunni). 



DSGA 
Il DSGA compila il questionario contrassegnato dal numero 1 (tra quelli riservati al 
personale ATA). 
  
Disponibilità a compilare il questionario  
Successivamente alla individuazione dei nominativi dei soggetti tenuti alla 
compilazione del questionario, il capo di istituto della scuola campione acquisisce la 
disponibilità dei soggetti interessati e provvede alla sostituzione di coloro che 
dichiarino la propria indisponibilità alla compilazione. ( n.b. il numero di tali 
sostituzioni, per ogni componente, dovrà essere comunicato all�istituto digitatore di 
competenza che a sua volta provvederà ad inoltrarlo via e-mail al seguente indirizzo 
info@progettoascolto.net indicando il codice meccanografico della istituzione 
scolastica cui si riferiscono i dati). 
 
Alunni stranieri e alunni disabili  
L�alunno straniero e l�alunno disabile che dichiarino la disponibilità a compilare il 
questionario possono essere assistiti da persona individuata dal capo di istituto. 
 
Numero massimo dei docenti 
Il numero massimo dei docenti tenuti alla compilazione del questionario è fissato nel 
dieci per cento dei docenti  in servizio nell�istituzione scolastica.  
 
Personale educativo 
Ai fini della partecipazione alla consultazione, il personale educativo è assimilato al 
personale docente. 
 
 

Per il Gruppo Nazionale 
f.to Lino Lauri 

 
      
  
  
 


