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Circolare n.° 396 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

 

Oggetto: monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole Italiane a cura 

della Piattaforma ELISA. 

Il Ministero dell’Istruzione in collaborazione con la Piattaforma Elisa ha avviato la prima fase del 

monitoraggio rivolta agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado. 

L’azione ha l’obiettivo di valutare la presenza e l’andamento nel tempo del fenomeno del bullismo 

e del cyberbullismo, attraverso la somministrazione di un breve questionario online (15-20 minuti) 

il questionario è rivolto agli studenti e alle studentesse che hanno compiuto i 14 anni. 

 La compilazione del questionario potrà essere effettuata, durante l’orario scolastico sotto la 

supervisione di un docente, tramite qualunque dispositivo fisso o mobile connesso a Internet entro 

e non oltre il giorno 31 maggio 2022. 

Per l’accesso al questionario viene riportato di seguito il link specifico associato al nostro Istituto.  

 

LINK questionario: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpUPPHTKuDboWfM4SCMqQXC1_GjTHUPBDG

03Gs9qi5L_U_7Q/viewform 

 

Tale link sarà presente anche nella sezione post, nel canale generale di tutte le classi su piattaforma 

teams. 

 

Affinché i dati possano essere analizzati, tutelando l’anonimato dei partecipanti, è necessario che 

partecipino alla rilevazione almeno 100 studentesse e studenti iscritti all’Istituto Scolastico. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpUPPHTKuDboWfM4SCMqQXC1_GjTHUPBDG03Gs9qi5L_U_7Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpUPPHTKuDboWfM4SCMqQXC1_GjTHUPBDG03Gs9qi5L_U_7Q/viewform
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                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott. Prof. ANNA VICIDOMINI 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


