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Ai Dirigenti Scolastici   
Istituzioni Scolastiche statali e paritarie 
Milano e Città Metropolitana  

                                                                                                        
OGGETTO: Questionari a cura dell'Osservatorio per il contrasto alle ludopatie e al gioco d'azzardo 

               Nell'ambito della Convenzione stipulata tra la Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per 
la Lombardia volta a contrastare la diffusione delle ludopatie e del gioco d'azzardo, con l'apporto sostanziale 
dell'AST, della Prefettura, del Comune e dell'Ufficio scolastico Territoriale di Milano, (vedi comunicazioni 
reperibili al link: http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/?s=gioco+azzardo) è stato messo a punto, a cura 
dell’Osservatorio provinciale per il contrasto alle ludopatie e al gioco d'azzardo, un questionario che mira ad 
ottenere conoscenze riguardo a: 

- consapevolezza della pericolosità e dei rischi di determinati comportamenti; 

- grado di coinvolgimento degli alunni nell’uso dei videogiochi; 

- strumenti e condizioni che portano all’uso dei videogiochi; 

- fattori di protezione possibili.  

Nei primi giorni di ottobre perverrà a 51 scuole del primo ciclo di Milano città metropolitana, individuate 
sulla base di un campione statistico selezionato in accordo con l’Unità Epidemiologica di ATS, la richiesta di far 
compilare il questionario agli alunni di una classe quarta e di una classe quinta di tali scuole. L’Osservatorio 
invierà in ognuna delle 51 scuole selezionate un docente tutor per agevolare lo svolgimento delle operazioni, 
portandole a termine nel più breve tempo possibile, e garantire l'uniformità delle condizioni di compilazione.  

Considerata la valenza delle azioni dell’Osservatorio, si auspica la massima disponibilità nel favorire il 
lavoro dei tutor e il coinvolgimento di alunni e docenti. 

                                                        Il dirigente 
                                                                                                 Marco Bussetti 

 

A corredo della presente nota, vi sono n° 3 allegati, di cui: 

1. elenco scuole campionate 

2. comunicazione ai dirigenti delle 51 scuole interessate 

3. comunicazione per i genitori degli alunni coinvolti 

 

Per informazioni: 

Alberto Fiorio  

alberto.fiorio@istruzione.it 

Laura Stampini 

laura.stampini@istruzione.it 
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