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CIRCOLARE N° 341 

Agli atti 

Al sito web 

Ai Docenti coordinatori 

Alle famiglie degli alunni dell’IPIAS Olivieri di Tivoli e Guidonia 

A tutte le Componenti della Comunità educante. 

Oggetto: Monitoraggio fenomeni di bullismo e cyber bullismo, rivolto alle studentesse e agli studenti 

delle scuole italiane. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

rende noto che il MI ha attivato la Piattaforma Elisa (www.piattaformaelisa.it) in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Firenze con l’obiettivo di dotare gli istituti scolastici e i docenti di strumenti per 

intervenire nel modo più efficace contro i fenomeni del bullismo e del cyber bullismo. 

In coerenza con tale visione è stata predisposta anche una specifica azione di monitoraggio, da rendere in 

forma anonima ed aggregata rivolta in una prima fase alle studentesse e agli studenti e in un secondo mo-

mento anche ai docenti. 

A tal fine, le studentesse e gli studenti dell’Istituto , sono invitati a completare l’apposito modulo Google en-

tro il 5 giugno 2021 anche con l’ausilio dei propri genitori, utilizzando il link che sarà pubblicato sul registro 

elettronico. 

A questa Dirigenza preme sottolineare l’elevato valore dell’iniziativa, che consentirà un inquadramento dei 

fenomeni. 

Nel richiamare, altresì anche in questa sede, 

 le linee di orientamento del MIUR aprile 2015, rivolte alle azioni di prevenzione e di contrasto al 

bullismo e cyber bullismo; 

 il D.P.R. 249/98 e 235/97 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 

 gli artt. 581, 582, 595, 595, 610, 612 e 635 del Codice Penale; 

 gli artt. 2043, 2047, 2048 del Codice Civile; 

 la Legge n. 71 29/05/2017 e le ultime linee di orientamento/aggiornamento del MI (18/02/2021); 

al fine di prevenire e/o contrastare i fenomeni evocati nella nostra Istituzione scolastica 

chiede 

a tutti i coordinatori dei consigli di classe di somministrare il modulo Google agli studenti, da compilare 

entro il 5/06/2021. 
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I suddetti coordinatori riceveranno l’apposito link ed avranno cura di pubblicarlo nel RE nella scheda clas-

se/argomenti delle lezioni nella sezione URL (Link collegamento esterno). 

Si rende noto, altresì,che le suddette azioni, istituite da questa scuola sui richiamati fenomeni, saranno trattati 

nel rispetto dell’Istituzione stessa e dei diritti riconosciuti dal Regolamento U.E. 2016/17 (come modificato 

dal D. Lgs. 101/2018 ai sensi dell’art.9 e 2 lettera j del Regolamento stesso. 

Sicura sin da ora di poter contare sulla fattiva collaborazione di tutti si coglie l’occasione per ringraziare an-

ticipatamente e porgere cordiali saluti. 

Tivoli lì 25/05/2021 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Vicidomini  

  

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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