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CONSENSO INFORMATO ALLA RICERCA 
(persone maggiorenni) 

 

TITOLO DELLO STUDIO 

LA DIDATTICA A DISTANZA NELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA: IL PUNTO DI VISTA DEI 
GENITORI 

 
FOGLIO INFORMATIVO PER LA PARTECIPAZIONE  

Gentilissima/o,  
Le vogliamo proporre di partecipare ad una ricerca. È Suo diritto essere informata/o circa lo scopo e 
le caratteristiche dello studio affinché Lei possa decidere in modo consapevole e libero se 
partecipare. La invitiamo a leggere attentamente quanto riportato di seguito. I ricercatori coinvolti in 
questo progetto sono a disposizione per rispondere alle sue domande: 
 
 (Responsabile dello studio) 
 (nome)  (n. telefono) 
 Marco Lazzari  035 2052 920 

Email marco.lazzari@unibg.it 
 
Qual è lo scopo di questo studio? 
Lo scopo generale del presente studio è indagare, attraverso la somministrazione di un questionario, 
le peculiarità della didattica a distanza nella scuola dell’infanzia e primaria partendo dal punto di 
vista dei genitori e del loro vissuto 
 
Come si svolgerà lo studio?   
Lo studio sarà condotto tramite la somministrazione di un questionario via Internet; il questionario 
sarà anonimo, non Le sarà richiesto di dichiarare il suo nome o alcun dato identificativo; i dati 
raccolti sono comunque riservati, potranno essere divulgati per scopo di ricerca o didattica solo in 
forma anonima e aggregata. 
 
Per quale ragione Le proponiamo di partecipare? 
In quanto siamo interessati al punto di vista dei genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia e 
primaria rispetto alla didattica a distanza che in questo periodo di emergenza sanitaria ha sostituito 
le tradizionali forme in presenza nelle nostre scuole. 
 
Lei è obbligato/a a partecipare allo studio?  
La Sua partecipazione è completamente libera. Inoltre, se Lei dovesse cambiare idea e volesse 
ritirarsi, in qualsiasi momento è libera/o di farlo senza dover fornire alcuna spiegazione. Le risposte 
al questionario sono registrate soltanto quando si pigia il pulsante invia dopo l’ultima domanda. 
Prima di allora, in qualunque momento lei ha la possibilità di uscire dalla compilazione senza che 
avvenga alcuna registrazione delle risposte date. 
  
Quali sono i passaggi necessari per partecipare allo studio? 
La partecipazione allo studio avviene previa dettagliata informazione sulle caratteristiche dello 
stesso contenuta in questa nota e sulle questioni relative alla privacy, dettagliate nella prima 
schermata del questionario. AL fine di mantenere l’anonimato, non Le chiediamo di firmare un 
modulo di esplicito consenso informato alla partecipazione all’indagine: nel momento in cui Lei 
pigerà il pulsante Avanti nella prima schermata, potrà attivamente partecipare allo studio proposto e 
implicitamente autorizzerà alla acquisizione delle informazioni richieste. 
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Che cosa Le verrà chiesto di fare?  
La procedura di ricerca prevede che Lei risponda a una serie di domande via Internet; alcune 
domande fungono da snodo, nel senso che in funzione della risposta si può essere diretti verso 
diverse sezioni successive del questionario. 
La durata complessiva sarà di circa 10 minuti 
 
Quali sono i possibili rischi ed i disagi dello studio? 
Nessuno  
 
Quali sono i possibili benefici derivanti dallo studio? 
Lo studio non comporta diretti benefici per il partecipante. L’indagine consentirà di incrementare le 
conoscenze nell’ambito della didattica a distanza, con possibili ricadute sulla qualità dei processi di 
insegnamento / apprendimento nelle nostre scuole. 
 
Come viene garantita la riservatezza delle informazioni? 
Lo sperimentatore Le chiederà di fornire alcuni dati personali, quali sesso, età, macro-area 
geografica di provenienza. 
Queste informazioni, così come le opinioni che emergeranno nel corso della ricerca, sono importanti 
per il corretto svolgimento dello studio. La riservatezza di tutte le informazioni sarà garantita, i dati 
saranno conservati presso gli archivi dell’Università degli Studi di Bergamo e i questionari sono 
comunque anonimi. Il Responsabile del trattamento dei dati e della ricerca è il professor Marco 
Lazzari dell’Università degli Studi di Bergamo e può essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica marco.lazzari@unibg.it 
 
Come saranno usati i Suoi dati personali? 
I dati raccolti saranno utilizzati in forma anonima ed aggregata, in modo da non poter risalire ai dati 
dei singoli individui, per lavori di tesi e/o pubblicazioni scientifiche o per ragioni didattiche. 
 
Altre informazioni importanti 
La informiamo anche che questo studio è stato approvato dal Comitato Etico dell’Università degli 
Studi di Bergamo. 
Durante lo studio, potrà contattare il ricercatore o il responsabile dello studio per qualsiasi 
informazione. 

 
La ringraziamo per la Sua disponibilità  

 
DICHIARAZIONE DELLO SPERIMENTATORE 
 
Dichiaro di aver fornito alla/al partecipante informazioni complete e spiegazioni dettagliate circa la 
natura, le finalità, le procedure e la durata di questo progetto di ricerca.  Dichiaro inoltre di aver 
fornito alla/al partecipante il foglio informativo. 

 
FIRMA DEL RICERCATORE  20/05/2020   

MARCO LAZZARI   
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