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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

scuola secondaria di secondo grado della 

Regione (comprese le paritarie) 

                                                                LORO SEDI 

 

e, p.c.:   Al Ministero dell’Istruzione 

              Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione 

              Direzione Generale per lo Studente, 

l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 

               V.le Trastevere, n. 76/A 

                                                    0153 ROMA 

 

 

OGGETTO: PROLUNGAMENTO FASE 1 (studenti e studentesse delle Scuole Secondarie 

di Secondo Grado) - Secondo Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo nelle scuole Italiane a cura di Piattaforma ELISA. 

 

 

In riferimento alla circolare ministeriale prot. n. 1020/22 (ns. prot. n. 

7867/22), si trasmette, in allegato, con preghiera di darne diffusione presso i docenti, in 

particolare ai referenti per le attività di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, la nota 

ministeriale prot. n. 1268, dell’11 maggio 2022, concernente l’oggetto. 

 

Distinti saluti.  

 

  LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina  Fey 

documento firmato digitalmente 
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Agli Uffici Scolastici Regionali 

 

Al Sovrintendente scolastica per la lingua italiana  

BOLZANO 

 

All’Intendenza scolastica per la lingua tedesca  

BOLZANO 

 

All’Intendenza scolastica per la lingua ladina  

BOLZANO 

 

Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di 

TRENTO 

 

Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione 

autonoma della Valle d’Aosta 

AOSTA 

 

 e p.c.  

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e 

grado 

 

Ai referenti regionali  

per le attività di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo  

(individuati sulla base della legge 71/2017) 

 

 

Oggetto: PROLUNGAMENTO FASE 1 (studenti e studentesse delle Scuole Secondarie di 

Secondo Grado) - Secondo Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle 

scuole Italiane a cura di Piattaforma ELISA  

 

Come comunicato con 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- , lo scorso 26 aprile è stata avviata la PRIMA 

FASE del monitoraggio di Piattaforma Elisa rivolta agli studenti e alle studentesse delle scuole 
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secondarie di secondo grado. L’azione ha l’obiettivo di valutare la presenza e l’andamento nel 

tempo del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, attraverso la somministrazione di un breve 

questionario online (15-20 minuti).  

 

Per facilitare l’adesione delle scuole, si comunica che la possibilità di compilare il 

questionario è posticipata al giorno 31 maggio 2022, data di chiusura della FASE 1 del 

monitoraggio relativo all’a.s.2021/2022. 

Tutte le informazioni necessarie per la partecipazione all’iniziativa (informative per i docenti, 

gli studenti e le studentesse e i genitori, FAQ e aggiornamenti sul monitoraggio 2021/2022) sono 

reperibili sulla Piattaforma ELISA, al link: www.piattaformaelisa.it/monitoraggio2021-2022/.  

 

RICHIESTA INFORMAZIONI – HELP DESK Per qualsiasi informazione o necessità è 

possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: monitoraggio@piattaformaelisa.it 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Maria Assunta Palermo 
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