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AL PERSONALE DOCENTE 

AL DOCENTE REFERENTE 

PER I FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO 

PROF.SSA GARGANO DOMENICA 

AL GRUPPO DI LAVORO 

PER I FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO 

AL DIRETTORE S.G.A. 

ALBO ONLINE   

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it 

   

OGGETTO: PIATTAFORMA ELISA - REPORT Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo nelle scuole Italiane - FASE 1 - studenti e studentesse delle scuole Secondarie di 

Secondo Grado – RESTITUZIONE DATI 

 

Il Ministero dell’Istruzione (nota prot. 1091 del 3-05-2021), all’interno del progetto di Piattaforma ELISA 

(www.piattaformaelisa.it), ha avviato l’azione di Monitoraggio nell’a.s. 2020/2021 per valutare, con 

sistematicità, la presenza e l’andamento nel tempo del bullismo, del cyberbullismo e di alcune importanti 

variabili di contesto.  

Il nostro Istituto Scolastico è stato invitato a partecipare a due diverse rilevazioni:  

 FASE 1 rivolta a tutti gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di secondo grado; 

 FASE 2, rivolta a tutti i docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.  

Come da nota prot. 2673 del 17-11-2021, il sistema di monitoraggio, oltre ad aver prodotto una fotografia 

dei fenomeni a livello nazionale e regionale, restituisce un report sintetico e personalizzato, che si allega 

alla presente circolare, contenente i principali risultati della FASE 1 nell’a.s. 2020-2021, rivolta agli studenti 

e alle studentesse.  

Il report del Monitoraggio ha permesso di:  

 ottenere una panoramica attuale sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo e sulle azioni e gli 

strumenti implementati dall’ Istituzione Scolastica per arginare tali fenomeni 

  fornire un supporto nella progettazione e messa in atto di interventi e azioni in ottica preventiva sui 

temi del bullismo e cyberbullismo.  

Inoltre, in ottica longitudinale, tali risultati possono offrire una baseline per un confronto con i dati che 

saranno raccolti annualmente, permettendo di cogliere i cambiamenti, e quindi l’impatto, delle misure 

messe in atto dalle scuole e dalle più generali politiche attuate a livello regionale e ministeriale.  



 

Si comunica, inoltre, che come da nota prot. 2673 del 17-11-2021, l’Istituto Scolastico ha preso parte alla 

FASE 2, ma non ha ancora ricevuto il report relativo ai docenti. 

Si allega report. 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                
 (Dott.ssa Margherita Santangelo)*     

Firmato digitalmente 

 *Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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