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Circ. nr. 186 

Cesano Boscone, 09/02/2023 

 

 

              Ai genitori 

              e p.c. alla D.S.G.A 

 

 

 

Oggetto: Indagine conoscitiva sull’esitanza vaccinale dei genitori degli studenti delle scuole 

della Città di Milano 

 

       Si trasmette in allegato la comunicazione di cui all’oggetto. 

 

 

            Il Dirigente scolastico 

                                                                              Dr.ssa Mariangela Camporeale 

                                                                                       (Firma apposta ai sensi dell'art.3c.2 D.Lgs.39/'93) 
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Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano  
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado statali e paritari  

 Milano e Città Metropolitana  

 

Oggetto: Indagine conoscitiva sull'esitanza vaccinale dei genitori degli studenti delle scuole 

della Città di Milano.  

             In riferimento all’oggetto si comunica che il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 

di Sapienza Università di Roma, in collaborazione con il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle 

Professioni Sanitarie della Prevenzione dell’Università degli Studi di Milano, sta svolgendo un progetto di 

valutazione sull'esitanza vaccinale dei genitori degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Città 

di Milano.  

Le vaccinazioni rappresentano uno dei migliori strumenti in Sanità Pubblica per arginare il fenomeno della 

proliferazione delle malattie infettive. Obiettivo del Progetto è quello di valutare, attraverso un 

questionario on-line, il livello di esitazione vaccinale (Vaccine Hesitancy) dei genitori, il relativo livello di 

alfabetizzazione vaccinale (Health and Vaccine Literacy) e le fonti di informazione a cui i genitori 

attingono in tema di vaccinazioni.  

È prevista, infine, una sezione di valutazione specifica dell'esitazione vaccinale in relazione al COVID-19.  

La partecipazione allo studio è volontaria ed anonima. I dati acquisiti nell’ambito del progetto saranno 

trattati in forma aggregata ed utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del 

presente studio e permetteranno di ottenere importanti elementi conoscitivi utili ai fini di una governance 

virtuosa della Salute Pubblica.  

Vista l’importanza scientifica dell’iniziativa, si richiede il sostegno alla realizzazione dell’indagine invitando 

i genitori degli alunni a partecipare tramite una comunicazione, visibile sul sito della scuola e inviata alle 

famiglie, che contenga l’informativa allegata e il link predisposto che di seguito viene riportato: 

https://forms.gle/9V7qX2VJa3y5E7pQ9. 

 

Si coglie l’occasione per inviare saluti cordiali. 
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Gennaio 2023 
 
Oggetto: invito a partecipare ad una indagine conoscitiva sulle vaccinazioni 
 
Carissimi genitori, 
Vi scriviamo in merito a un progetto, che nasce da una collaborazione tra il Dipartimento di Sanità Pubblica 
e Malattie Infettive di Sapienza Università di Roma e il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni 
Sanitarie della Prevenzione dell’Università degli Studi di Milano, volto a valutare le opinioni e gli 
atteggiamenti dei genitori nei confronti delle vaccinazioni dei figli. 
 
Infatti, proprio in questo particolare momento storico caratterizzato da un grande progresso scientifico, 
alcuni genitori preferiscono ritardare o addirittura rinunciare alla immunizzazione dei propri figli. Per meglio 
comprendere la propensione nei confronti delle vaccinazioni e le fonti di informazione consultate quando si 
devono prendere decisioni in merito, abbiamo deciso di svolgere questo progetto.  
 
Lo scopo ultimo è quello di identificare strategie per favorire un dialogo costruttivo e fiduciario tra il sistema 
sanitario e i destinatari degli interventi di salute pubblica, con una particolare attenzione alla comunicazione 
scientifica sulle vaccinazioni. 
 
A tal fine chiediamo la Vostra massima collaborazione nel compilare un questionario anonimo – che viene 
proposto tramite un link che trovate sul sito della scuola – che ha l’obiettivo di stimare le Vostre conoscenze 
e attitudini riguardo alle vaccinazioni. La partecipazione allo studio è volontaria ed anonima. I dati acquisiti 
nell’ambito del progetto saranno trattati in forma aggregata ed utilizzati esclusivamente per le finalità 
connesse all'espletamento del presente studio. 
 
Siamo certi che comprenderete l’importanza di questa iniziativa e che risponderete attivamente e numerosi 
a questo invito.  
 
Con i più cordiali saluti, 
 

Prof. Corrado De Vito 

Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 
Infettive 

Sapienza Università di Roma 
 

Prof.ssa Silvia Fustinoni 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle 
Professioni Sanitarie della Prevenzione 

Università degli Studi di Milano 

 
e-mail: silvia.fustinoni@unimi.it 
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