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Agli Studenti  

Ai Docenti  

Ai Genitori 

Ai registri di tutte le classi  

e p.c. Al Personale ATA 

 

 

OGGETTO: QUESTIONARIO FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 

Il Ministero dell'Istruzione attiva per il secondo anno il monitoraggio dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo nelle scuole italiane con lo scopo di valutare la presenza e l'andamento nel 

tempo dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e la ricaduta di questi sulle relazioni 

sociali.  

Il monitoraggio è condotto attraverso la piattaforma ELISA dell'Università di Firenze e, oltre a 

restituire una fotografia dei fenomeni a livello nazionale a partire da diverse prospettive, offrirà alle 

singole scuole partecipanti un report sintetico personalizzato che permetterà loro di approfondire la 

situazione rispetto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. 

I questionari on line sono rivolti, nella prima fase (aprile-maggio 2022), agli studenti e alle 

studentesse delle scuole secondarie di secondo grado e, nella seconda fase (giugno 2022), ai 

docenti delle scuole primarie e secondarie del territorio italiano. 

Il questionario, che garantisce l'anonimato agli studenti, dovrà essere compilato durante l’orario 

scolastico e con la supervisione del Coordinatore di Classe o di un altro docente del consiglio di 

classe che si rende disponibile, entro e non oltre 

SABATO 21 MAGGIO 2022 

La compilazione del questionario non dovrebbe richiedere più di 20-25 minuti. 

Ciascuno studente potrà utilizzare il proprio smartphone per accedere alla piattaforma del 

ministero attraverso il seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-Ss89pDA-zCnQ-OHqCKbc7gWU0XpLw2-

ryIygcdQUT7f_CQ/viewform 

Sulla Piattaforma ELISA, al link www.piattaformaelisa.it/monitoraggio2021-2022/, sono 

disponibili tutte le informazioni al riguardo: informative per i docenti, gli studenti e le studentesse e i 

genitori, FAQ e aggiornamenti sul monitoraggio 2021/2022. 

Vista la rilevanza del progetto, si invitano il referente di istituto per il bullismo e il cyberbullismo e i 

docenti del team anti bullismo di farsi promotori dell’iniziativa all’interno dell’istituto. 

Si ringrazia per la collaborazione  

 
La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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