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 Ai docenti  

Agli alunni  

 

 

Oggetto:  Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole Italiane 

 

Il Ministero dell’Istruzione, al fine di contrastare e prevenire fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo, ha attivato la Piattaforma ELISA (www.piattaformaelisa.it) che nasce proprio 

con l’obiettivo di dotare le scuole e i docenti di strumenti idonei finalizzati ad  intervenire 

efficacemente contro questo dilagante fenomeno. 

Sono state così predisposte azioni specifiche: tra cui  il Monitoraggio dei fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane.  

Esso 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 attraverso 

la compilazione di questionari online rivolti, in una  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. 

Per compilare il questionario rivolto agli studenti e alle studentesse, è necessario cliccare 

sul link questionario 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeixXqIH7b6PDDQIUXBR_Df3

r006M_mfyPy73yIZRsTRWdBlw/viewform  inviato dal Ministero.  

Il questionario è accessibile  fino al 5 giugno.  

 

La compilazione del questionario è completamente anonima.  Possono partecipare, su 

base volontaria e durante l’orario scolastico, tutte le studentesse e gli studenti che hanno 

compiuto 14 anni di età.      

 

Si chiede pertanto ai docenti di diritto per il tecnico, di laboratorio 

artistico/grafico/multimediale/design/tecnologico per il Liceo e il Professionale, la 

disponibilità a favorire, durante la loro attività didattica (in presenza o a distanza), la 

compilazione del questionario da parte dei propri studenti  

 

 

Il Dirigente scolastico 
                            prof. ssa Luisa Zanettin 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 
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