
  

                        
AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

                        
OGGETTO: PRIMA FASE avvio Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle 
scuole Italiane a cura della Piattaforma ELISA– 21 Maggio 2021 
 
Con la nota ministeriale prot. 1091 del 3 maggio 2021 prende avvio il monitoraggio online promosso da 
Piattaforma ELISA, il cui obiettivo è quello di valutare su larga scala, tramite questionari autonomi, la presenza 
e l’andamento dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane. 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: sarà pertanto impossibile risalire all’identità dei partecipanti. 
 
Il questionario si svolgerà venerdì 21/05/2021 alla 2^ ora per tutte le classi dell’istituto. Gli alunni, sia da 
casa che da scuola, compileranno, sotto la supervisione del docente in orario, il questionario con i propri 
dispositivi accedendo al seguente link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd47QMacBUoMAg6HqEjUcRJBsPy28j-
wzH9fUQ5i6xAY9yJDg/viewform 
 
Per poter compilare il questionario, è necessario che gli studenti abbiano compiuto i 14 anni: pertanto i 
docenti in orario, con particolare attenzione alle classi prime, dovranno controllare che non venga svolto da 
studenti aventi meno di 14 anni. 
Al momento dell’accesso al questionario gli studenti esprimeranno online l’accettazione del consenso 
informato che troveranno all’interno dello stesso. 
Le risposte al questionario confluiranno in un report di analisi che permetterà di approfondire la situazione 
dell’Istituto rispetto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Al fine di tutelare l’anonimato dei 
partecipanti, se non verrà raggiunto un numero consistente di risposte i dati non verranno presi in 
considerazione e saranno eliminati senza procedere ad alcuna analisi e invio di report. 
Si raccomanda agli interessati di prendere visione delle informative di riferimento, allegate alla presente 
comunicazione. 
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