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La metodologia della ricerca
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Il 45% degli italiani si sente a rischio di contagio da Covid19 nei
luoghi pubblici come scuole, uffici comunali e università
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La percezione di rischio di contagio da Covid19 nei luoghi pubblici è scesa del 18%
rispetto a marzo 2021, passando dal 63% al 45%. È la prima volta dall’inizio della
rilevazione (sett. 2020) che meno della metà degli italiani si sente fortemente a rischio in
tali situazioni.
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Quanto pensa che ci si esponga al rischio di
contagio da Covid19 frequentando luoghi
pubblici come scuole, uffici comunali, università
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I maschi italiani che si sentono a rischio nei luoghi pubblici sono meno
rispetto alla media (il 39%) mentre le donne sono di più (il 51%)
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PERCEZIONE DEL RISCHIO DI
CONTAGIO E DEL RISCHIO
ECONOMICO

Gli italiani che percepiscono un elevato rischio di contagio in generale sono di più a percepire il
rischio di contagio nei luoghi pubblici (il 75%). Inoltre, sono di più a sentirsi a rischio di contagio nei
luoghi pubblici anche coloro che percepiscono un elevato rischio economico in seguito alla
situazione pandemica.



Sono più della media gli italiani orientati alla tradizione che si sentono a rischio di contagio
nei luoghi pubblici (il 52%), mentre, di meno rispetto alla media nazionale coloro che sono
più orientati verso il cambiamento
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Non c’è differenza significativa rispetto alla media nazionale tra coloro che 
non hanno figli e coloro che li hanno, neanche in età scolare riguardo alla 
percezione del rischio di contagio nei luoghi pubblici.
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Non c’è differenza significativa rispetto alla media nazionale tra coloro
hanno atteggiamenti positivi nei confronti dello smart working.
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Il 65% degli italiani pensa che l’attività scolastica sia una priorità fondamentale nonostante la diffusione del
Covid19, mentre il 46% pensa che l’apertura delle scuole possa causare un aumento dei contagi e il 45% ha
fiducia nelle capacità del personale scolastico di garantire le norme di prevenzione per il contagio da Covid19.
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Aumenta di molto la percentuale di persone d’accordo con la riapertura in presenza delle scuole rispetto a
marzo 2021 e dicembre 2020 ma non rispetto ad un anno fa, durante l’effettivo periodo di riapertura. Invece
sono sempre di meno coloro che pensano che l’apertura delle scuole determinerà un aumento dei contagi.
Trend stabile per quanto riguarda la fiducia nelle capacità del personale scolastico di rispettare le norme di
prevenzione anti Covid19.
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Il genere influisce sulla convinzione che la riapertura delle scuole possa determinare un aumento dei contagi:
le donne sono significativamente più d’accordo degli uomini.
L’età invece influisce sulla convinzione che la riapertura delle scuole sia una priorità fondamentale e sulla
fiducia nelle capacità del personale scolastico: in entrambi i casi i giovani sono meno d’accordo mentre gli
over 60 lo sono di più.



Sono molti di più quelli preoccupati dal rischio di contagio dovuto alla riapertura delle scuole tra coloro che
percepiscono un alto rischio di contagio generale (il 22% in più rispetto alla media) e tra coloro che
percepiscono un alto rischio economico (il 14% in più rispetto alla media). Nonostante ciò, coloro che
percepiscono un alto rischio economico sono anche in di più a credere che la riapertura in presenza sia una
priorità fondamentale.
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Tra gli italiani più orientati verso di sé sono di meno a pensare che la ripresa delle attività scolastiche sia una priorità
fondamentale e a fidarsi delle capacità del personale scolastico di garantire il rispetto delle norme anti contagio. Gli italiani più
orientati verso la tradizione invece hanno una maggior fiducia nei loro confronti rispetto alla media nazionale.
Sono meno le persone convinte che la riapertura della scuola possa determinare un aumento dei contagi, ma sono anche in meno
a fidarsi delle competenze del personale scolastico di garantire il rispetto delle norme anti contagio.
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Avere figli sembra avere un impatto sulla convinzione che la ripresa dell’attività scolastica sia una priorità
fondamentale e sulla fiducia nel personale scolastico come garante delle norme di prevenzione, sono infatti più
d’accordo con tali affermazioni chi ha figli rispetto a chi non ne ha.
Invece, tra chi ha figli in età scolare sono meno coloro che pensano che la riapertura delle scuole possa
determinare un aumento dei contagi.
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Tra coloro che hanno atteggiamenti positivi nei confronti dello smartworking sono in meno a fidarsi del
personale scolastico nel garantire le norme di rispetto del covid19. Mentre tra coloro che credono che lo
smartworking comporti più svantaggi sono in di più a pensare che la riapertura delle attività scolastiche in
presenza sia una priorità e ad avere fiducia nel personale scolastico come garante delle norme anti contagio.
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