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          Ai Dirigenti Scolastici  
                   delle Istituzioni Scolastiche 

           di ogni Ordine e Grado 
          della Campania 
 

Al Coordinatore Regionale EFS 
Ai Coordinatori Territoriali EFS 

 
 

Oggetto: Studio globale sull’attività fisica durante la pandemia da COVID 19. 
 
 Si comunica alle SS.LL. che un gruppo di ricercatori di numerose Università Europee e extra 
Europee hanno promosso una ricerca con l’obiettivo di indagare se e come le restrizioni a contrasto 
della pandemia da coronavirus hanno influito sulla pratica dell’esercizio fisico e sul benessere delle 
persone. 
 Alla raccolta dati intercontinentale, coordinata dal Prof. Ralf Brand dell’Università di 
Potsdam, collabora, per l’Italia, la prof.ssa Caterina Pesce, ideatrice del metodo Joy of Moving che, 
com’è noto, abbiamo promosso e adottato da anni nelle nostre scuole dell’Infanzia e Primaria con 
il progetto regionale JoM Campania. 

Considerato l’alto valore dell’importante ricerca, abbiamo ritenuto di accogliere l’invito del 
prof. Brand, che si allega in copia, a voler supportare questa indagine divulgandola ai docenti e alle 
famiglie degli studenti delle scuole della Campania di ogni ordine e grado. 
 Coloro che vorranno partecipare potranno compilare il questionario, validato a livello 
internazionale, accedendo al link https://ww3.unipark.de/uc/covid_exerc/.  
 Le domande proposte si riferiscono all’attività fisica svolta prima dell’emergenza coronavirus 
e durante, in particolare negli ultimi 7 giorni.  
 Si sottolinea che, l’acquisizione dei dati avverrà in modo anonimo e la loro riservatezza sarà 
garantita dal gruppo di ricerca del progetto, e saranno trattati ai sensi del DL 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDRP Regolamento UE 679/2016. 
 Si auspica la massima diffusione tra gli operatori scolastici e no.  
 

 

           IL DIRETTORE GENERALE 
         Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice               
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 

 

 

Allegati:  
-  Lettera Prof. Ralf Brand, Università di Potsdam - Germania 
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