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Alle Istituzioni scolastiche del I e del II ciclo di 
istruzione 
 

 

Oggetto: Indagine fenomeno Hikikomori 

  

Per far emergere un fenomeno sommerso e spesso assimilabile alla dispersione scolastica questo 

USR, insieme al FO.RA.G.S. Sicilia e all’Associazione “Hikikomori Italia Genitori”, ha avviato uno 

studio al fine di fronteggiare e prevenire le difficoltà legate al disagio del ritiro sociale volontario, 
conosciuto come “fenomeno Hikikomori”. 

Tale fenomeno, specie nel periodo pandemico che stiamo attraversando, potrebbe sensibilmente 

subire una forte crescita, con grave pregiudizio relazionale e di sviluppo della personalità dei nostri 
studenti. Il significato della parola Hikikomori, termine giapponese che deriva dal verbo hiku (tirare 

indietro) e komoru (ritirarsi), è “stare in disparte, isolarsi”. 

Nell’ambito di una prima fase conoscitiva è stato predisposto un questionario per le scuole, riferito 

all’a.s. 2020-2021, al fine di far emergere un fenomeno sommerso, erroneamente assimilato alla 
dispersione scolastica tradizionale, e di far riflettere gli insegnanti e i dirigenti scolastici sulle 

risorse e sulle tecniche educative e didattiche da attivare a vantaggio di questi studenti che 

meritano di rimanere nella filiera dell’istruzione e dalla quale si sono allontanati per cause 

connesse al predetto fenomeno. 

Le informazioni richieste dovranno essere trasmesse entro la data del 02/07/2021, accedendo al 

seguente link:  http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/314258?lang=it 

Per la compilazione del questionario le SS.LL. potranno avvalersi della collaborazione dei docenti 

coordinatori di classe o anche il GLI della scuola, dopo aver richiesto e raccolto le informazioni utili 

dai colleghi di tutte le classi dell’Istituto. 
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Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Il Direttore Generale 
Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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