
 

Circolare n. 236 
 

Agli Alunni tutte le 
sediAi docenti tutte le 

sedi 

 
OGGETTO: PRIMA FASE monitoraggio di Piattaforma Elisa rivolto agli studenti e alle studentesse sul 
cyberbullismo 

Come comunicato da Nota Ministeriale prot. 1020 del 13 aprile 2022, (reperibile al link: https://www.miur.gov.it/-
/avvio-secondo-monitoraggio-dei-fenomeni-di-bullismo-e-cyberbullismo-nelle-scuole-italiane-a-cura-di-
piattaforma-elisa- ) dal 26 aprile è stata avviata 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, dell’odio online e 
la qualità delle relazioni sociali. 

La compilazione del questionario, completamente anonimo, dovrà essere effettuata durante l’orario 
scolastico sotto la supervisione del Coordinatore o di un docente da lui designato. Dovranno 
partecipare tutte le studentesse e gli studenti che hanno compiuto 14 anni collegandosi dal proprio 
smartphone in classe (o in laboratorio tramite pc) alla presenza del docente incaricato della 
somministrazione che si occuperà di garantire la massima riservatezza agli allievi durante la compilazione 
per mantenere la Privacy. 
 

IL QUESTIONARIO SARÀ COMPILABILE ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO 2022  
ATTRAVERSO UN LINK (DISPONIBILE PER I DOCENTI IN AREA RISERVATA) 

CHE SARÀ INSERITO SU CLASSROOM DAL DOCENTE INCARICATO AL MOMENTO 
DELLA SOMMINISTRAZIONE E PRONTAMENTE RIMOSSO DOPO LA COMPILAZIONE 

 

Vista l’importanza dell’iniziativa e la delicatezza delle tematiche affrontate, si raccomanda ai coordinatori 
e/o ai docenti disponibili di provvedere alla somministrazione del questionario nelle classi entro i 
termini previsti considerando che l’attività rientra nell’ambito delle azioni previste dalla E-Policy di 
Istituto e che sarà oggetto di monitoraggio da parte della Piattaforma Elisa che provvederà a fornire 
un report dei risultati. 
Ulteriori informazioni,FAQ e aggiornamenti sul monitoraggio sono disponibili al seguente link: 
www.piattaformaelisa.it/monitoraggio2021-2022/,le informative per docenti, studenti,studentesse e genitori 
sono allegate alla presente circolare. 
Per difficoltà o necessità di supporto, è attivo per i docenti l’help desk al seguente indirizzo e-mail: 
monitoraggio@piattaformaelisa.it 

 

Roma, lì 18/05/2022  
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Scancarello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93 

 
 
 
 

 


