Scheda 5: FAQ
Questa scheda contiene le FAQ (Frequently Asked Questions)
Destinatari:
Oggetto:

Referenti scolastici
Elenco di quesiti ricorrenti e relative risposte

1- Non riesco ad entrare nell’area riservata, ottengo il seguente messaggio di errore:

Risposta: perchè si trova nell'area di compilazione del questionario destinata agli studenti della scuola.
Per accedere all’area riservata deve andare in http://espad.drugfreedu.org/amministra

2 - Le password che mi sono state inviate via email mi danno errore
Risposta: controlli che la user ID sia scritta in minuscolo, mentre la password, che corrisponde al codice
meccanografico della scuola, deve essere scritta in maiuscolo.

3 - Le password sono 30, gli studenti 31; che fare per la password mancante?
Risposta: se le altre classi sono in numero inferiore a 30 alunni potete utilizzare le password residue
degli altri fogli. Nel caso non avanzassero password, è possibile richiederne delle nuove al seguente
indirizzo di posta elettronica: osservatoriodpa@governo.it

4 - Quante classi devono rispondere al questionario e quali (le Prime ,le Seconde....)?
Risposta: devono rispondere 5 classi, dal primo all’ultimo anno di corso e la scelta non dovrà essere
concentrata su un’unica sezione, ma differenziata tra quelle disponibili (ad esempio: sezione A, classe
prima; sezione B, classe seconda; sezione C, classe terza; sezione D, classe quarta; sezione E, classe
quinta; nel caso in cui nella scuola non siano presenti 5 sezioni, le cinque classi – una prima, una
seconda, una terza, una quarta, una quinta - dovranno essere selezionate dalle sezioni presenti).
5 – Entro quale periodo bisogna completare la rilevazione?
Risposta: lo studio deve essere completato entro 60 giorni dall’inizio della rilevazione.

Via Po, 16/A – 00198 – Roma
Tel. 06 67796116 - Fax 06 67793498
osservatoriodpa@governo.it

6 - Gli studenti maggiori di 19 anni sono esclusi dall'indagine?
Risposta: no, fanno anche loro parte della popolazione scolastica.
7 – Il codice meccanografico della scuola non è più quello che ci indicate
Risposta: non fa niente, non bisogna cambiare codice meccanografico, esso vale come riferimento e la
scuola viene individuata lo stesso. Se lo avete cambiato sono sparite le password, reinseritelo e le
password saranno di nuovo visibili.
8 – Come faccio ad indicare il numero di maschi e femmine che compilano il questionario, visto
che è anonimo?
Risposta: Nella sezione “Inserimento Numero Partecipanti” che troverà nell’area riservata, va inserito il
numero di studenti, distinto per maschi e femmine, a cui è stata consegnata una password, a
prescindere che poi sia stata utilizzata o meno .
9 – Cosa bisogna fare nel caso alcuni studenti non siano presenti il giorno della compilazione
del questionario?
Risposta: E’ possibile far compilare loro il questionario in un secondo momento (o a scuola o a casa),
consegnandogli delle password che non sono state mai utilizzate. Ovviamente, andrà aggiornato il
numero di maschi e femmine che partecipano all’indagine.
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