
Alla Cortese attenzione dei  
 
Dirigenti Scolastici  
 
Consigli di Istituto  
 
delle scuole del Mugello  
 
 
Mugello, 26/06/2020 
 
Oggetto: Indagine “Scuola e Covid-19” – collaborazione Rete delle Consulte dei genitori del Mugello 

Gentile Dirigente Scolastico, unitamente alla presente, inviamo il questionario che abbiamo condiviso con 
la Conferenza Zonale, finalizzato a raccogliere informazioni sui temi della didattica a distanza e indicazioni 
utili per la ripresa delle attività scolastiche; nonché una breve presentazione della Rete delle 
Consulte dei genitori del Mugello che trovate in calce a questa lettera.  

Questo questionario, specificatamente realizzato per la Fase 2, fa seguito a un primo questionario che le 
Consulte Provinciali dei Genitori e degli Studenti del Trentino hanno elaborato, durante la Fase 
1 del Covid-19, al fine di realizzare una Ricerca Esplorativa per raccogliere informazioni sui temi della 
didattica a distanza e del rientro a scuola.  

In soli 10 giorni hanno compilato il Questionario oltre 20.000 tra genitori, studenti, insegnanti, dirigenti, 
altro personale della scuola trentina (primaria e secondaria). 

In seguito è stato creato il Questionario per la Fase2, che è stato reso disponibile per tutte le regioni, 
e che potrà essere compilato da tutti gli interessati, durante il periodo tra il 1°giugno – 31 luglio, il cui 
link vi alleghiamo di seguito. Attraverso questa indagine, sotto forma di un questionario che richiede 
pochi minuti per la compilazione, tutti i soggetti che operano nella scuola potranno esprimersi per fornire 
un contributo utile alla ripresa delle attività 

Il questionario, realizzato al fine di avere uno strumento unico per le diverse realtà regionali, grazie alla 
collaborazione della Rete delle Consulte dei Genitori del Mugello, è stato implementato in alcune 
parti. Abbiamo richiesto e ottenuto che, per quanto riguarda la Toscana, si possa indicare la Conferenza 
Zonale di riferimento, nel nostro caso il Mugello, così da poter ottenere dei dati utili a livello locale. 

I risultati ottenuti potranno, così, essere utili alle Istituzioni scolastiche e alle Amministrazioni locali, che 
potranno disporre di questo strumento per valutare meglio le esigenze e calibrare gli interventi utili alla 
ripresa delle attività scolastiche. 

Il questionario è stato trasmesso alla Regione Toscana che lo ha valutato positivamente, e lo ha messo 
a disposizione dell'USR, inoltre abbiamo condiviso anche con l’ufficio CRED in Unione dei Comuni (inclusi 
sindaci Passiatore, Triberti, Omoboni).  
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Di seguito alcune indicazioni a riguardo del questionario:  

L’indagine è rivolta a: genitori, studenti, insegnanti, dirigenti, e altro personale della scuola 

La compilazione richiede pochi minuti, nessun *Campo obbligatorio. I dati saranno trattati in forma del 
tutto ANONIMA, nel pieno rispetto delle normative sulla privacy, ed i risultati resi immediatamente 
disponibili. 
 
Per i GENITORI con più figli che frequentano scuole diverse o più classi di grado diverso: 
- se possibile compilare UN QUESTIONARIO PER OGNI FIGLIO 
- in alternativa privilegiare scuola primaria e poi scuola secondaria di primo grado 
- delegare gli studenti delle superiori all’auto-compilazione (dai 14 anni) 

Quante più persone compilano l’indagine: studenti, insegnanti, genitori, altro personale scolastico; tanto 
più i dati saranno interessanti e completi e immediatamente utilizzabili tramite i grafici che si possono 
interrogare anche al termine di ogni compilazione.  

Vi inviamo anche il materiale predisposto per la diffusione, Chiedendo di diffonderlo attraverso i vostri 
canali di informazione (sito, Facebook, registro elettronico) 

Vi ringraziamo anticipatamente per la diffusione che vorrete dare e restiamo a disposizione per ogni 
ulteriore chiarimento in merito 

 

Cordiali saluti 

 

Questo è il link :  

https://sites.google.com/view/ricerca-consulte/home 

 
Alcune notizie sulla Rete delle consulte dei genitori del Mugello 
La nostra rete è composta dai Direttivi delle varie Consulte e Comitati dei genitori del Mugello. Il territorio 
compreso è quello dei Comuni di Vaglia/Fiesole, San Piero, Scarperia, Firenzuola, Borgo S. Lorenzo, 
Barberino di Mugello, Vicchio, Dicomano, Londa, San Godenzo, Rufina, Marradi e Palazzuolo sul Senio. 
Le scuole coinvolte sono di ogni ordine e grado, dall'infanzia alla primaria, alla secondaria di Primo grado 
sino alle secondarie di Secondo grado (Istituti superiori Chino Chini e Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo).  
 
Il nostro è un grande movimento di genitori che sono impegnati negli Organi collegiali (rappresentanti 
nei Consigli di Classe e nei Consigli di Istituto) che collaborano con le Scuole, con i Dirigenti e con tutto 
il personale scolastico, docente e non docente, in stretto collegamento con le Amministrazioni Comunali, 
l’Unione dei Comuni, il CRED, oltre che con le Associazioni presenti sul territorio.  
Genitori che credono nella scuola, che lavorano per renderla migliore, e per aiutare i propri ragazzi ad 
impegnarsi nel sociale, nel fare rete, nell'aiutare gli altri.  
 
Recentemente abbiamo svolto una indagine relativa al nostro territorio, il Mugello, dal punto di vista dei 
trasporti su gomma e su rotaia, per capire quali erano i problemi e i limiti dei mezzi che vengono utilizzati 
dai nostri figli (studenti) che si spostano all’interno del Mugello e dal Mugello/Alto Mugello a Firenze, per 
motivi di studio.  
Questa indagine è stata condivisa lo scorso anno ai tavoli organizzati dalla Città Metropolitana, nell’ambito 
del confronto sul PUMS (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile), ai quali abbiamo preso parte, in qualità di 
stakeholders. 
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Cogliamo l'occasione per esprimere il nostro interesse e la nostra disponibilità a prendere parte a 
occasioni di confronto sui temi relativi alla ripresa scolastica. 
 
Ringraziandovi per la disponibilità accordataci e in attesa di un cortese riscontro alla presente, inviamo 
cordiali saluti 
 
Per Contatti: Floriano 346/0664353 
  Eva 389/9135894 
 
 
Il Direttivo della Rete delle Consulte del Mugello  
consultedelmugello@gmail.com 
LA RETE DELLE CONSULTE DEI GENITORI DEL MUGELLO E ALTO MUGELLO  
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