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Prot. n. AOODRTO - 13989 Firenze, 20 ottobre 2011           
Ufficio III  

 
   

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti statali del primo ciclo di istruzione 

 
Ai Coordinatori delle attività didattiche 

degli Istituti paritari del primo ciclo di istruzione 
della Toscana 

 
 
OGGETTO: 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni 2011 
                 Concorso tra gli alunni nella simulazione della restituzione via internet del  
                 questionario  

 

Come noto, secondo quanto stabilito dall’art. 50 del D.lgs. 78/2010, convertito, con 
modificazioni, in legge n. 122/2010, è in corso il 15° Censimento Generale della popolazione e 
delle abitazioni, che ha come data di riferimento il 9 ottobre 2011. Nel periodo dal 12 settembre 
al 22 ottobre le famiglie hanno ricevuto o riceveranno il modello presso la propria abitazione ed 
avranno la possibilità di restituirlo utilizzando più canali di spedizione: web, centri di raccolta 
allestiti dai comuni e uffici postali. 

Questa Direzione scolastica regionale, in accordo con la sede Istat per la Toscana, Ufficio 
Regionale di Censimento, vuole incentivare la compilazione web del modello di censimento 
favorendo, attraverso gli studenti, la massima sensibilizzazione delle rispettive famiglie.  

A questo proposito si segnala che l’Istat – in occasione della Giornata Nazionale della 
Statistica (20 Ottobre) - ha attivato, tra i diversi Istituti, una competizione nazionale 
denominata “Giochiamo al Censimento” riservata alle classi 1a , 2a , 3a e 4a  delle scuole primarie 
e 1a e 2a delle scuole secondarie di primo grado.  

Obiettivo della competizione è quello di fare in modo che i bambini e i ragazzi, con l’aiuto dei 
propri familiari, si colleghino via internet all’indirizzo 
http://www.sistan.it/censimento_scuola/giochiamo_al_censimento.html  e compilino un 
semplice questionario (protetto da password) che ripercorre – in maniera più semplice – il 
processo di invio on-line del “vero” modello di censimento. Questo con lo scopo di veicolare alle 
famiglie il messaggio della semplicità di restituzione on line del questionario.  

 
La competizione si attua come di seguito: 

1. ogni Istituto deve collegarsi al sito 
http://www.sistan.it/censimento_scuola/giochiamo_al_censimento.html   e compilare          
il form di adesione indicando anche il numero di studenti iscritti alle classi partecipanti 
(minimo 100 unità); 
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2. l’Istituto riceve a questo punto una mail di conferma della registrazione e un elenco di 
utenze da consegnare una per ogni studente partecipante; 

3. ogni studente con la propria utenza, con l’aiuto dei genitori, può accedere al sito e 
compilare il questionario nel periodo dal 20 ottobre al 22 dicembre; 

Sul citato sito sono disponibili: il regolamento della competizione, la versione cartacea del 
questionario, i rapporti riepilogativi dei dati inseriti e la graduatoria aggiornata in tempo reale 
dell’andamento della competizione. Si trovano anche alcuni materiali didattici per gli insegnanti, 
in particolare: 
• una breve presentazione contenente alcuni dati demografici di fonte censuaria; 
• alcune schede didattiche da utilizzare per eventuali lavori in classe relative a: 

- tabelle di frequenza; 
- grafici (pittogrammi); 
- tabelle a doppia entrata; 
- media aritmetica 

 
Verrà premiato l’Istituto con la percentuale di restituzione del modello via internet 

(rispetto al totale di studenti delle classi coinvolte) più elevata.  
 
Per qualsiasi richiesta di chiarimento in merito all’iniziativa è possibile rivolgersi alla sede 

Istat per la Toscana ai seguenti numeri nominativi: Silvia Da Valle (telefono 055.62377.06, e-
mail davalle@istat.it) e Alessandro Valentini (telefono 055.62377.05, e mail alvalent@istat.it).  
 

Si ricorda inoltre che per informazioni di carattere generale in merito al Censimento è 
possibile consultare il sito http://censimentopopolazione.istat.it.  

 
La presente nota sarà disponibile anche nel sito Internet dell’USR Toscana 

(http://www.toscana.istruzione.it) 
 

       f.to          IL DIRETTORE GENERALE 
                       Angela Palamone 

 


