
 
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Istituto Istruzione Superiore  “Antonio Segni” Ozieri 
Via Sebastiano Satta 6 –07014 OZIERI (SS) –C.M. SSIS02400N  C.F. 90009110900 e-mail: ssis02400n@istruzione.it  PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 –fax. 079783297 

Liceo classico  e scienze umane Ozieri SSPC024011 -Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 -Liceo scientifico Bono SSPS024014 -Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036 

 
CIRCOLARE N.209 

Prot. n  /02 del   

Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
OGGETTO: Docenti e Nuove Tecnologie: Uno Studio Sulla Relazione tra Didattica a Distanza, Tecnostress e COVID-19. 
Compilazione questionario. 
 
Il nostro istituto è stato invitato a partecipare al progetto di ricerca Nuove Tecnologie: Uno Studio Sulla Relazione tra 
Didattica a Distanza, Tecnostress e COVID-19. La suddetta ricerca è coordinata dal Prof. Carlo Galimberti e svolta da un 
gruppo di ricerca del Centro di studi di psicologia della comunicazione (CSRPC) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. L’adesione al progetto è stata deliberata dl Collegio dei docenti del 13.06.2020. 
L'obiettivo della ricerca è raccogliere informazioni sul fenomeno dell’utilizzo delle tecnologie da parte dei docenti durante 
questo periodo di emergenza sanitaria del COVID-19. La partecipazione alla ricerca è su base volontaria. Ogni docente ha 
pertanto libertà di concedere o rifiutare di dare il proprio consenso a partecipare e di ritirare in qualunque momento il 
consenso già prestato. 
Per il suo svolgimento la ricerca utilizza un questionario da compilare online raggiungibile attraverso il presente link 
https://qsharingeu.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_d74GdRN26KdM8UB .  
Il questionario è anonimo e i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per scopi di ricerca nel rispetto dei diritti alla 
riservatezza, all’anonimato e alla protezione dei dati personali garantiti dalla legge. 
 Nel caso in cui si rinunciasse alla compilazione, le risposte fornite fino a quel momento non verranno considerate 
processabili e non verranno analizzate. 
Il Protocollo dello Studio, a cui viene proposto di partecipare, è stato approvato – unitamente al presente documento – 
dalla Commissione Etica del Dipartimento di Psicologia (CERPS) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
Per qualsiasi chiarimento, ulteriori informazioni e necessità scaturite dalla compilazione del questionario, contattare: 
Giulia Marcucci, email: giulia.marcucci01@icatt.it 
Giulia Berta, email: giulia.berta01@icatt.it 

 

Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

mailto:ssis02400n@istruzione.it
mailto:ssis02400n@pec.istruzione.it
https://qsharingeu.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_d74GdRN26KdM8UB



