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Oggetto: azioni di contrasto al buillismo: monitoraggio. 

 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge n.71 del 29 Maggio 2017 e l’emanazione delle Linee di 

orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, il MI (Ministero dell’Istruzione) si è 

impegnato nell’attuazione di un piano nazionale di formazione dei docenti referenti per il contrasto del 

bullismo e del cyberbullismo. La Piattaforma ELISA ha l’obiettivo di dotare le scuole e gli insegnanti di 

strumenti per intervenire efficacemente sul tema del bullismo e del cyberbullismo. Per poter rispondere a 

tale obiettivo sono state predisposte due azioni specifiche: la Formazione E-Learning e il Monitoraggio.  

Nello specifico, il sistema di monitoraggio online sarà rivolto, nella prima fase, agli studenti e alle 

studentesse delle scuole secondarie di secondo grado e, nella fase successiva, ai docenti delle scuole 

primarie e secondarie del territorio italiano. Ulteriori informazioni, le informative per studenti, 

studentesse e genitori, FAQ e aggiornamenti sul monitoraggio sono disponibili al seguente link: 

www.piattaformaelisa.it/monitoraggio2020-2021/.  

La rilevazione dei dati avverrà tramite la somministrazione di una batteria di questionari in modalità 

online. Nel pieno rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (come 

modificato dal D.lgs. n. 101/2018) e ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett j del Regolamento stesso, i 

questionari, che verranno somministrati ai docenti e agli studenti e studentesse, saranno rigorosamente 

anonimi e sarà pertanto impossibile risalire alla loro identità. I dati verranno trattati in maniera 

rigorosamente aggregata, andando ad analizzare i risultati per scuola. Ogni scuola riceverà, inoltre, un 

report con la prevalenza dei comportamenti analizzati per ogni scuola e delle medie a livello Nazionale.  

 

Tutti gli studenti di questa Istituzione Scolastica che hanno compiuto 14 anni, nella settimana dal 13 al 

22 maggio 2021, durante l’ora di religione cattolica, si collegheranno con il proprio dispositivo 

individuale all’indirizzo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcTs9zXxAh4uTAHADYibcu1Y2sSZmO0t6e-

zemqQOh3uECVA/viewform. 

 

  
            il Dirigente Scolastico 

 prof. Antonio Natalicchio  
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                         

   dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 
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