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• Promotore dello studio è l’Agenzia Sanitaria e Sociale dell’Emilia-Romagna

Come in un’orchestra alla quale contribuiscono 
tutti gli strumenti musicali!

• Lo studio à finanziato dalla Comunità 

Europea nell’ambito del Progetto 

ORCHESTRA

• Il progetto ORCHESTRA ha 37 partner in 15 

diversi paesi europei e non europei.  

L’obiettivo è di rilevare dati su diverse 

popolazioni in modo da far avanzare

rapidamente le conoscenze sulle modalità

efficaci di controllo di COVID-19



Perché partecipare allo studio

• Contribuire a produrre evidenze sulla entità e sulle caratteristiche 

della diffusione di COVID-19 in ambito scolastico

• Mantenere un monitoraggio della situazione in uno scenario in 

continua evoluzione

• Rilevare informazioni su percezioni e attitudini degli/lle studenti/esse 

e sull’impatto che COVID-19 ha avuto sulla loro vita

• Rinforzare l’attenzione di ragazzi/e e famiglie sull’importanza delle 

misure preventive



Perché uno studio di coorte su COVID-19 nelle scuole

Cosa si sa: 

• SARS-CoV-2 può essere trasmesso in ambito scolastico e sono stati segnalati

cluster nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria

• la trasmissione a scuola sembra essere fortemente influenzata dal livello di

trasmissione dell’infezione nella comunità di riferimento

• in generale, la trasmissione nelle scuole rappresenta una frazione contenuta

della trasmissione a livello comunitario



Perché uno studio di coorte su COVID-19 nelle scuole

Quali informazioni mancano: 

• In Italia è stato condotto un numero limitato di studi mirati in ambito scolastico,

spesso sulla base di notifiche di caso di COVID-19. In età pediatrica, tuttavia, le

infezioni sono frequentemente asintomatiche (18% con sintomi < 20 anni)

• Quali sono i comportamenti, attitudini e pratiche degli/lle studenti/esse in relazione al

COVID-19 ?

• Quale è l’impatto di COVID-19 sul benessere fisico e psico-relazionale degli/lle

studenti/esse e delle loro famiglie?

• Quale è l’adesione alla vaccinazione e quali fattori la influenzano?



Grazie!


