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Circolare n. 219 

A tutti i docenti dell’IC di Lariano 

Al DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: Avvio Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole Italiane a 

cura della Piattaforma ELISA. Docenti delle scuole primarie e secondarie di I e II ciclo. 

 

In riferimento alle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di 

Bullismo e Cyberbullismo, Decreto Ministeriale n. 18 del 13/01/2021, e alle azioni efficaci da 

mettere in atto dalla scuola, si comunica che è stato avviato il Monitoraggio online rivolto ai 

docenti delle scuole primarie e secondarie del territorio italiano.  

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. 

L’invio del link per la compilazione avverrà durante la quarta settimana di giugno (tra il 21 e il 

26 giugno) e il questionario sarà compilabile fino al 17 luglio. 

Procedura: 

Tutte le scuole riceveranno all’ indirizzo e-mail istituzionale il link per accedere direttamente al 

questionario. 

La mail avrà in cc i docenti referenti per il bullismo ed il cyberbullismo, i docenti del Team 

Antibullismo/per l’Emergenza e i Dirigenti Scolastici iscritti alla formazione e-learning di 

Piattaforma ELISA (e-mail istituzionali fornite) in modo da permettere un maggior 

coordinamento dell’azione e una maggior diffusione dell’iniziativa. La compilazione del 

questionario docenti sarà possibile dal momento in cui la scuola riceverà il link ed entro e non 

oltre il 17 luglio 2021. 

In allegato la nota MI. 

Considerata l’importanza della tematica e la necessità di fronteggiare il fenomeno sempre più 

emergente tra gli alunni, si raccomanda di effettuarne la compilazione nei tempi previsti. 

Certa della vostra sensibilità alla problematica, vi ringrazio anticipatamente.  

 

                                       Il Dirigente Scolastico 

                                 F.to*    Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
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