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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 340 M/F 
 Pubblicato sul sito della scuola in data 14/05/2021 

 

 Alla cortese attenzione 

  Delle studentesse e degli studenti 

 Dei docenti Coordinatori di 

Educazione Civica 

 Dei docenti Referenti per il Bullismo  

E, p/c Dei docenti 

 Al sito web 

  

OGGETTO: PRIMA FASE avvio Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole Italiane a cura 

della Piattaforma ELISA 

 

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. 

Per rispondere a tale obiettivo, sono state predisposte due azioni specifiche: la Formazione E-Learning, 

attiva dal 2018 e rivolta ai docenti e il Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane 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 che hanno compiuto i 14 anni e, nella fase successiva (giugno/luglio), ai docenti 

delle scuole primarie e secondarie del territorio italiano. Nel pieno rispetto della tutela della privacy, i questionari 

saranno completamente anonimi e sarà pertanto impossibile risalire all’identità dei partecipanti.  

La compilazione del questionario può essere effettuata tramite qualunque dispositivo fisso o mobile 

connesso a Internet e dovrà essere effettuata durante l’orario scolastico sotto la supervisione del Coordinatore di 

classe per Educazione Civica (in presenza o in DaD). Il link specifico della scuola per la compilazione è: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb4gZfMEyQ0974yidZ0N4_tCzgtKupomrxnw15VwzglL84Fg/viewform 

 

Sarà possibile compilare il questionario fino al 5 giugno 2021. 

 

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. Ulteriori informazioni sul monitoraggio sono 

disponibili su www.piattaformaelisa.it/monitoraggio2020-2021/.  

Vista la rilevanza dell’iniziativa svolta a carattere nazionale che consentirà una corretta stima dei fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane ed un monitoraggio specifico per la nostra scuola, si auspica la 

massima adesione possibile sia da parte degli studenti che dei docenti. 

Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione. 
 

Pescia, 13 maggio 2021  

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

D.Lgs. 39/1993) 

 


