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CIRC. N° 219 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   X Albo (registri)       

Classe/i      Atti       

DATA: 20/05/2021  Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:    

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 
1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i    X 

Personale Ata   

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

  
Come noto, a partire da ottobre 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.  

Il monitoraggio online prende avvio nel maggio 2021.   

Questa azione ha come obiettivo quello di valutare con sistematicità la presenza e l'andamento nel tempo 

de fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo e di alcune importanti variabili di contesto.   

I questionari saranno completamente anonimi e sarà pertanto impossibile risalire all'identità dei partecipanti.  

La procedura prevede la compilazione del questionario online. 

Tale compilazione potrà essere effettuata tramite qualunque dispositivo fisso o mobile connesso a Internet e 

dovrà essere effettuata durante l’orario scolastico sotto la supervisione di un docente (in DAD o in 

presenza). 

La scadenza è il 5 giugno.  

Si chiede cortesemente ai docenti coordinatori di classe di individuare insieme ai colleghi un momento da 

dedicare alla compilazione (si suggerisce per ovvi motivi la settimana rossa per le classi dalla prima alla quarta), 

che dovrebbe richiedere una decina di minuti circa. 

Grazie per la collaborazione. 

I DOCENTI REFERENTI 

Prof.ssa Teresa Argirò 
Prof.ssa Loretta Battaglia 
Prof. Pierantonio Zangaro 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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