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Ai DOCENTI
Al Personale ATA
Agli STUDENTI e alle FAMIGLIE

Oggetto: Monitoraggio fenomeni di bullismo e cyberbullismo – Piattaforma Elisa
Con la nota ministeriale 1091 del 3 maggio 2021, prende avvio un monitoraggio online della Piattaforma Elisa con l'obiettivo di
valutare su larga scala, tramite questionari anonimi, la presenza e l'andamento dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle
scuole italiane.
FASE 1: Piattaforma Elisa – Monitoraggio Studenti e Studentesse Scuole Secondarie di II Grado (maggio-giugno)
Il link al questionario verrà inviato nei prossimi giorni ai coordinatori delle classi Prime, Seconde e Terze. Sarà possibile
compilare il questionario fino al 5 giugno 2021.
Il questionario è rivolto agli studenti e alle studentesse che hanno compiuto i 14 anni. La compilazione del questionario potrà
essere effettuata tramite qualunque dispositivo fisso o mobile connesso a Internet e dovrà essere effettuata durante l’orario
scolastico sotto la supervisione del docente coordinatore o delegato dal CdC (DAD, DDI o presenza). Durante la compilazione,
assicurarsi che gli studenti abbiano garantita la loro privacy (D.L. 196/2003) evitando che altri ragazzi o i docenti vedano le loro
risposte.
FASE 2: Piattaforma Elisa – Monitoraggio Docenti (giugno-luglio).
Il link per la compilazione del questionario sarà inviato ai docenti fra il 15 ed il 20 giugno e potrà essere compilato entro il 17
luglio.
La compilazione potrà essere effettuata utilizzando dispositivi fissi e mobili a disposizione dei docenti in qualsiasi orario. I docenti
che vorranno aderire, dovranno fornire il proprio consenso informato a partecipare al monitoraggio all’accesso al questionario.
Le scuole partecipanti al monitoraggio riceveranno un report sintetico personalizzato che permetterà loro di approfondire la
situazione del proprio Istituto rispetto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Nel caso in cui non venisse raggiunta una
numerosità consistente di risposte al questionario in un Istituto Scolastico, i dati saranno eliminati senza procedere ad alcuna
analisi e invio di report.
Data l'importanza delle tematiche affrontate, l'augurio è che ci sia la massima partecipazione a questo monitoraggio che potrà darci
preziose informazioni.
Grazie per la collaborazione.
L'équipe per il contrasto al Bullismo/Cyberbullismo
Prof.ssa Eva Giuliani
Prof.ssa Lorella Cardelli
Prof.ssa Anna Lazzerini
Prof. Fabio Conti
Il Dirigente Scolastico
prof. Tiziano Nincheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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