
 

 
Al personale Docente 

Al Referente attività di contrasto al Bullismo e Cyberbullismo  

Al Team Bullismo e Cyberbullismo  

Ai Docenti Funzione Strumentale  
Al Direttore SGA  
Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 
 

 

Oggetto: Avvio Secondo Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole Italiane a cura di 
Piattaforma ELISA– MONITORAGGIO DOCENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - Link questionario docenti a.s. 
2021/2022 

 

Come da Nota Ministeriale n. 1020 del 13 aprile 2022, prende avvio la SECONDA FASE del secondo monitoraggio  dei 

fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo nelle scuole Italiane a cura della Piattaforma ELISA , rivolta a tutti i docenti delle 

Scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado, con l’obiettivo di valutare con sistematicità la presenza e 

l’andamento nel tempo del bullismo, del cyberbullismo e di alcune importanti variabili di contesto nelle scuole italiane.  

La compilazione del questionario sarà possibile da oggi fino al 2 luglio 2022, tramite qualunque dispositivo fisso o mobile  

accedendo al link di seguito indicato. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPsNTy4BAH8YSOi4kiK4a0CZEOf26HX0Y3qGRvEMO9lzCW9g/viewform  

Il suddetto link per accedere ai questionari online è stato inoltrato ai docenti referenti e al Team per il contrasto del 

bullismo e cyberbullismo, in modo da consentire un maggior coor dinamento dell’azione ed una maggiore diffusione 

dell’iniziativa. 

 Oltre ai referenti, il questionario per docenti è rivolto a tutto il corpo docente della scuola.  

Al fine di tutelare l’anonimato dei partecipanti è necessario che l’Istituto coinvolga almeno 10 docenti. 

Ulteriori informazioni, le FAQ e gli aggiornamenti sul monitoraggio a.s. 2021/2022 sono disponibili al seguente link 

www.piattaformaelisa.it/monitoraggio2021-2022/  a cui si rimanda. 

 

Premesso quanto innanzi, data la rilevanza del progetto, si auspica la più ampia partecipazione dei docenti tutti, del 

Referente, dei componenti del Team d’Istituto Gruppo E- Policy -Attività di prevenzione e contrasto al Bullismo e al 

Cyberbullismo, della Funzione Strumentale –allo scopo di disporre successivamente del report sintetico personalizzato 

che consentirà al nostro Istituto di approfondire la situazione rispetto ai fenomeni del bu llismo e del cyberbullismo. In 

assenza di una numerosità consistente di risposte al questionario i dati non verranno presi in considerazione e saranno 

eliminati senza procedere ad alcuna analisi e invio di report. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolasticawww.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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