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Gentile Signora, Gentile Signore, 

l'Istituto nazionale di statistica (Istat), in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell 'Università e del la Ricerca, 
effettuerà lmindagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di 1 o grado, statali e 
non statali" prevista dal Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016 (codice IST- 02234), 
prorogato dal decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 - convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 
19 -, e dal Programma statistico nazionale 2017-2019, attualmente in corso di approvazione, e rientra tra le rilevazioni 
statistiche d'interesse pubblico. Il Programma statistico nazionale in vigore è consultabile sul sito internet deii 'Istat 
a Il 'indirizzo http : //w w w. i sta t. it/it/istituto-nazionale-d i-statistica/organizzazione/normativa. 

Tale indagine ha l'obiettivo di analizzare il processo di inserimento scolastico degli alunni con insegnante di sostegno, 
prendendo in considerazione sia le risorse, le attività e gli strumenti di cui sono dotate le istituzioni scolastiche, sia le 
caratteristiche socio demografiche ed epidemiologiche dei giovani ai quali l'offerta formativa si rivolge . Le informazioni, 
raccolte in forma anonima, riguardano per esempio: il sesso, l'età, l'autonomia in alcune attività di base, il tipo di 
problema, la tipologia di ausili utilizzati, le ore di sostegno, la frequenza dei colloqui con il personale docente, la 
presenza di figure professionali a sostegno dell'inclusione scolastica, la partecipazione a uscite didattiche o gite di 
istruzione. 

Le informazioni necessarie per la compilazione del questionario sono già in possesso della scuola in quanto acquisite 
per finalità amministrative. Il questionario, che verrà compilato dall 'insegnante di sostegno, è consultabile nell 'area 
Documenti e istruzioni nel sito: https://qino.istat.it/studis/ 

La scuola di suo figlio è stata estratta casualmente dalle liste del Ministero dell 'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca. La completezza delle informazioni richieste è fondamentale per la buona riuscita della rilevazione e per fornire 
statistiche utili per l'attuazione di politiche di promozione dell 'inclusione scolastica, sia a livello nazionale sia a livello 
locale. 

I dati raccolti nell 'ambito della presente rilevazione, tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa sulla 
protezione dei dati personali, potranno essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini 
statistici dai soggetti del Sistema statistico nazionale. Potranno, altresì, essere comunicati per finalità di ricerca 
scientifica, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice di deontologia per i trattamenti dei dati 
personali effettuati nell 'ambito del Sistema statistico nazionale. I medesimi dati saranno diffusi esclusivamente in 
forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai soggetti che li forniscono o a cui si riferiscono. 

Qualora volesse avvalersi della facoltà di opporsi all 'uso statistico dei dati riguardanti suo figlio (art. 7, comma 2, d.lgs. 
n. 322/1989), potrà darne comunicazione al dirigente scolastico che ne prenderà nota. 

I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell'ambito della presente indagine sono il Direttore centrale 
per le statistiche sociali e il censimento della popolazione e il Direttore centrale per la raccolta dati deii'Istat. Per il 
trattamento dei dati personali il titolare è I'Istat - Istituto nazionale di statistica, via Cesare Balbo 16, 00184 Roma - e i 
responsabili sono i Direttori centrali sopra indicati ai quali è possibile rivolgersi anche per quanto riguarda l'esercizio 
dei diritti dell'interessato. 

L'elenco dei responsabili statistici e dei responsabili del trattamento dei dati personali dei lavori statistici deii'Istat è 
consultabile sul sito internet dell 'Istituto alla pagina http://www.istat.it/it/archivio/185004. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i seguenti numeri 0646737582-7365-7579, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 16.30, oppure inviare una e-mail al seguente 
indirizzo rdc_istituzioni@istat.it 

Si coglie l'occasione per ricordare che sul sito Internet http://www.istat.it sono pubblicate le informazioni 
sull'organizzazione e sull'attività deii'Istat. E', inoltre, possibile acquisire informazion i sull'attività dell'Istituto 
rivolgendosi ai Centri di informazione statistica attivi nei capoluoghi di Regione. 

Nel ringraziare fin d'ora per la sua cortese disponibilità, mi è gradita l'occasione per inviare distinti saluti. 

Giorgio Alleva 
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SEGRETO STATISTICO, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, "Norme sul Sistema statistico 
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica" - art. 6-bis (trattamenti di dati persona li), art. 7 
(obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la 
tutela del segreto statistico), art. 13 (Programma statistico nazionale); 

- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, "Regolamento recante il riordino dell'Istituto 
nazionale di statistica"; 

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, "Codice in materia di protezione dei 
dati personali"- art. 4 (definizioni), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici); 
"Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica 
effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale", e successive modifiche e integrazioni, (ali. A.3 del Codice in 
materia di protezione dei dati personali- d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); 
Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2016, di approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016 
-Aggiornamento 2016 (Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2016 - serie generale- n. 242); 
Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2016, concernente l'approvazione del Programma 
statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016 (S.O. n. 54 alla Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2016 - serie generale 
-n . 289); 
Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, "Proroga e 
definizione di termini" - art. 1, comma 16-bis, che proroga l'efficacia del DPR 30 agosto 2016, di approvazione del 
Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016, fino all'entrata in vigore del Programma statistico 
nazionale 2017-2019 (S.O. n. 14 alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2017- serie generale- n. 49). 


