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Circolare n. 198            del 15/06/2021 

AI DOCENTI   

AL SITO WEB 

OGGETTO: Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole Italiane a cura della 

Piattaforma ELISA -  Questionario di monitoraggio on line 

Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Università di Firenze, ha attivato la Piattaforma ELISA 
(www.piattaformaelisa.it) che nasce con l’obiettivo di dotare le scuole e i docenti di strumenti per 
intervenire efficacemente sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo che sono presenti nella realtà in 
cui viviamo e nella realtà scolastica. 

Per rispondere a tale obiettivo, sono state predisposte due azioni specifiche: la Formazione ELearning, 
attiva dal 2018 e rivolta ai docenti referenti, al team Antibullismo/per l’Emergenza e ai Dirigenti Scolastici 
(nota n. 774 del 23-03-21) e il Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole 
italiane. 
 
La PRIMA FASE di monitoraggio  ha visto coinvolti gli studenti , ai quali è stato chiesto di compilare un 
questionario anonimo 

La SECONDA FASE del monitoraggio di Piattaforma Elisa è rivolta a tutti i docenti delle scuole primarie e 

secondarie di primo e secondo grado. 

La compilazione del questionario sarà possibile da oggi fino al 17 luglio 2021, tramite qualunque dispositivo 

fisso o mobile. 

Nel pieno rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (come modificato 

dal D.lgs. n. 101/2018), i questionari saranno completamente anonimi e sarà pertanto impossibile risalire 

all’identità dei partecipanti. 

Nei mesi successivi alla rilevazione, sarà  inviato un report sintetico ad ogni Istituto Scolastico che partecipa 

al monitoraggio, in modo da restituire una fotografia della situazione nel contesto scolastico rispetto ai 

fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. 

 

Di seguito il link, specifico per il nostro  Istituto Scolastico, che permetterà l’accesso al questionario. 

 

LINK: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPJjPq9tbgteD6fWZICqzqTJlg5ydpdJVMBMD8CdQ9XS1

mVQ/viewform 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

La  Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Annalisa Esposito 
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