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Circolare 361 ISIS       Cervignano del Friuli, 05.05.2022 

 

 

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

Ai coordinatori di classe 

dell’ISIS della Bassa Friulana 

 

OGGETTO: Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane- 

Partecipazione studenti 

 

A partire da ottobre 2018 (nota prot. 4146 del 08-10-2018) il Ministero dell’Istruzione, in 

collaborazione con l’Università di Firenze, ha attivato la Piattaforma ELISA (www.piattaformaelisa.it) 

che nasce con l’obiettivo di dotare le scuole e i docenti di strumenti per intervenire efficacemente sui 

fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. 

Per rispondere a tale obiettivo è stato attivato il Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo nelle scuole italiane. 

Il Monitoraggio online 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. I 

questionari online sono rivolti agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado. 

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

modificato dal D.lgs. n. 101/2018), i questionari saranno completamente anonimi e sarà pertanto 

impossibile risalire all’identità dei partecipanti. 

La compilazione del questionario potrà essere effettuata online tramite qualsiasi dispositivo 

fisso o mobile, e tutta la procedura verrà svolta rispettando le normative sulla privacy e il regolamento 

previsto. 

Sarà possibile accedere al questionario tramite il seguente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR2jQhYc3sKDTQQM50G5QAv02cX1h1Qp_A

palqp7nkM3PiFQ/viewform  

 

Il termine ultimo per la compilazione del questionario è fissato al giorno 21 maggio 2022. 

 

Si invitano i coordinatori di classe, a spronare tutti gli alunni alla compilazione del questionario 

in oggetto entro il termine previsto, al fine di ottenere un report sulla situazione presente nel nostro 

Istituto scolastico per poi  sviluppare un’analisi del contesto attuale. 
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