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CIRCOLARE N. 527 

 

                                                                                          

AGLI STUDENTI  

 

                                                                                 AI GENITORI 

 

                                                                                  AI DOCENTI 

 

                                                                                 Al sito/Sezione Privacy 

 

OGGETTO:  PRIMA FASE avvio Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

nelle scuole Italiane a cura della Piattaforma ELISA. Prima fase Studenti scuole secondarie 

di II grado. Seconda fase Docenti delle scuole primarie e secondarie di I e II ciclo. 

Gentilissimi,  

secondo quanto comunicato dalla  Nota Ministeriale n. 1091 del 3 maggio 2021, che si allega alla 

presente,  si avvia la PRIMA FASE del monitoraggio di Piattaforma Elisa rivolto agli studenti e alle 

studentesse delle scuole secondarie di secondo grado. Questa azione ha l’obiettivo di valutare la 

presenza e l’andamento nel tempo del bullismo, del cyberbullismo e la qualità delle relazioni 

sociali. 

 

La compilazione del questionario, completamente anonimo, dovrà essere effettuata durante l’orario 

scolastico sotto la supervisione di un docente. Pertanto, i docenti concorderanno con gli studenti la 

data e l’orario della compilazione.   

Possono partecipare tutte le studentesse e gli studenti che hanno compiuto 14 anni.   

La compilazione del questionario potrà essere effettuata tramite qualunque dispositivo fisso o 

mobile connesso a Internet.  

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

partecipino almeno un centinaio di studenti e studentesse. 

 

Sarà possibile compilare il questionario fino al 5 giugno 2021. 

Di seguito si riporta il link per la partecipazione. 

Link 

questionario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxz2_PeB_3FuJGOWVtmqB3XkP_Yr

6gcK2-hDyzOSxXsWn7LQ/viewform       
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Ulteriori informazioni, le informative per studenti, studentesse e genitori, FAQ e aggiornamenti 

sul monitoraggio sono disponibili al seguente link: www.piattaformaelisa.it/monitoraggio2020-

2021/. Per difficoltà o necessità di supporto, è attivo l’help desk al seguente indirizzo e-

mail: monitoraggio@piattaformaelisa.it 

 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti.  

 

Alla presente si allega: 

- Nota M.I. n. 1091 del 3 maggio 2021; 

- Informativa studenti; 

- Informativa famiglie; 

- Informativa docenti. 

 

 

 

f.
to

 Il Dirigente Scolastico 

(dott. Antonio Errico) 
                                                                                                                                                                 “Firma autografa omessa ai sensi                                            

                                                                                                                                                               dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993” 
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