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21 aprile 2020 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali, 

ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie 

e ai Referenti d’istituto per Matematica senza     
Frontiere 
 

Oggetto: Occasione di studio in tempo di coronavirus 
 
  Venuti a conoscenza dell’indagine promossa dal CNR, ne diffondiamo 
l’informazione sottoponendola alla vostra attenzione data l’importanza scientifica 
e sociale, anche perché gli studenti potrebbero essere tramite con i propri 
familiari. A indagine conclusa, i dati oggetto di studio statistico potranno essere 
occasione di riflessione nelle classi non solo sugli esiti. ma per apprendimenti nel 
campo della metodologia di ricerca e delle tecniche statistiche. 
 
  “L’Unità di Epidemiologia dell'Istituto di Tecnologie Biomediche del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR) sta conducendo un'indagine epidemiologica 
nazionale sull'infezione da COVID-19 (EPICOVID-19) in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell'Ospedale Sacco, Università 
degli Studi di Milano, l'Istituto di Neuroscienze e l'Istituto di Fisiologia Clinica del 
CNR, e con le società scientifiche SIGG e SIMIT. L’indagine ha lo scopo di 
raccogliere informazioni utili per stimare il numero di possibili infezioni da 
COVID-19 nella popolazione generale e determinare le possibili condizioni 
associate. Lo studio ha ricevuto l’approvazione del Comitato Etico dell’INMI 
Lazzaro Spallanzani IRCCS quale comitato etico unico nazionale ai sensi dell’art. 
40 del decreto legge 08/04/2020 n. 23. I risultati ottenuti da questa ricerca 
potranno fornire un contributo immediato per la definizione di programmi di 
sorveglianza e intervento da parte delle autorità sanitarie. A tal fine le 
proponiamo un questionario che richiede 7-10 minuti per la sua compilazione e 
che la preghiamo di completare in tutte le sue parti. 
Per disporre di un campione maggiormente rappresentativo, le saremmo molto 
grati se potesse aiutarci a divulgare il questionario a familiari, conoscenti e amici 
di ogni fascia di età adulta (a partire dai 18 anni) ed eventualmente compilarlo al 
posto di coloro che sono impossibilitati a rispondere.” 

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Epicovid19_CNR?language=it 

  Ai ricercatori il nostro ringraziamento per il loro lavoro e a voi tutti: buona 
partecipazione all’indagine e ancor migliore, successiva, riflessione sugli esiti. 

   AnnaMaria Gilberti 


