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Circ. Int. n. 570

Voghera, 11 maggio 2021
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AL TEAM ANTIBULLISMO/PER L’EMERGENZA
SITO WEB/ REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto: Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole Italiane a
cura della Piattaforma ELISA. Prima fase Studenti scuole secondarie di II grado.
Seconda fase Docenti delle scuole secondarie di I e II ciclo
Come noto, a partire da ottobre 2018 (nota prot. 4146 del 08-10-2018) 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.
Sono state predisposte due azioni specifiche:
 la Formazione E-Learning, 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.
Con nota prot 1091 del 3 maggio 2021 viene comunicato l’attivazione del Monitoraggio
online che sarà avviato a partire da Maggio 2021. Questa azione ha come obiettivo quello di
valutare con sistematicità la presenza e l’andamento nel tempo del bullismo, del cyberbullismo e di
alcune importanti variabili di contesto.
I questionari online sono rivolti, nella prima fase (maggio/giugno), agli studenti e alle studentesse
delle scuole secondarie di secondo grado e, nella fase successiva (giugno/ luglio), ai docenti delle
scuole primarie e secondarie del territorio italiano.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.
La procedura prevede la compilazione dei questionari online accedendo tramite un link, specifico per
ogni scuola.
Per il questionario rivolto agli studenti e alle studentesse, l’invio di tale link avverrà durante
la seconda settimana di maggio (tra il 10 e il 15 maggio) e sarà possibile compilare il questionario
fino al 5 giugno.
Per il questionario rivolto ai docenti, l’invio del link avverrà durante la quarta settimana di
giugno (tra il 21 e il 26 giugno) e il questionario sarà compilabile fino al 17 luglio.
La compilazione di entrambi i questionari potrà essere effettuata online tramite qualsiasi dispositivo
fisso o mobile, e la condivisione del link potrà essere effettuata seguendo le modalità più conformi
alle prassi della scuola stessa (es. via email, tramite registro elettronico etc.). Tutta la procedura
dovrà essere svolta rispettando le normative sulla privacy e il regolamento previsto.
Ulteriori informazioni, le informative per docenti, studenti e studentesse e genitori, FAQ e
aggiornamenti
sul
monitoraggio
a.s.
2020/2021
sono
disponibili
al
seguente
link
www.piattaformaelisa.it/monitoraggio2020-2021/
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Silvana Bassi)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39
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