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Circolare n. 338       Agli alunni dell’IIS Pantaleone Comite 
         Ai genitori degli allievi dell’IIS Comite 
        e p.c.  A tutti i docenti 
         Al Team antibullismo: 
              Prof.ssa Buonocore Trofimena 
              Prof.ssa Fulco Milena 
              Prof.ssa Gargano Daniela 
              Prof.ssa Trezza Maria Pia 
         Al sito web dell’istituto 
         Agli atti 
       
 
Oggetto: Monitoraggio fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane. 
 

Com’è noto, il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Università di Firenze, ha attivato la 
Piattaforma ELISA (www.piattaformaelisa.it) che nasce con l’obiettivo di dotare le scuole e i docenti di 
strumenti per intervenire efficacemente sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Per rispondere a tale 
obiettivo è stata predisposta anche una specifica azione di monitoraggio in forma anonima di tali fenomeni, 
rivolta in una prima fase alle studentesse e agli studenti e in una seconda fase ai docenti. A tal fine, le 
studentesse e gli studenti dell’Istituto sono invitati a compilare, entro il 21 maggio 2022, l’apposito “form” 
con il questionario utilizzando il seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuvOm0nYwtBZaXnb4vM92nsLspNUsRFMA9yOUdSFGB0
McWiQ/viewform 

Si segnala l’elevato valore dell’iniziativa, che consentirà una fotografia del problema a livello nazionale a 
partire da diverse prospettive e offrirà alle scuole un report sintetico personalizzato che permetterà loro di 
approfondire la situazione rispetto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo anche nella prospettiva 
della permanente educazione alla cittadinanza alla quale esse sono chiamate. 

I componenti del team avranno cura di sensibilizzare gli alunni per la partecipazione al monitoraggio. 

 
         Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola 
       (Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse) 
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