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Melegnano, 12 maggio 2022 
 
C.I. n. 384/2022 
 
Ai docenti 

A tutti gli studenti/esse 

AI genitori 

Oggetto: Monitoraggio Studenti Scuole Secondarie di Secondo Grado 

               Valutazione ed andamento nel tempo di bullismo e              

               cyberbullismo nel nostro Istituto. 

Come da recente comunicazione dell’USR e come comunicato da Nota 
Ministeriale prot.1020 del 13 aprile 2022, si avvia la prima fase del monitoraggio 
di Piattaforma Elisa rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole 
secondarie di secondo grado. Questa azione ha l’obiettivo di valutare la presenza 
e l’andamento nel tempo di bullismo, del cyberbullismo e la qualità delle relazioni 
sociali nei singoli Istituti 
 
Per partecipare a questa fase, è richiesta la compilazione di un questionario da 
parte di tutta la popolazione studentesca (o quantomeno di un campione 
statisticamente rappresentativo). Anche alla fine dello scorso anno scolastico 
(maggio-giugno 2021) il nostro Istituto aveva partecipato allo stesso 
monitoraggio e i risultati di quest’anno potranno essere confrontati con gli esiti 
passati, al fine di monitorare i fenomeni di bullismo vissuti dai nostri studenti e 
l’impatto nel tempo delle azioni di prevenzione/intervento adottate dalla nostra 
Scuola. 
 
La compilazione del questionario (che richiede circa 15-20 minuti), 
completamente anonimo, dovrà essere effettuata durante l’orario scolastico 
sotto la supervisione di un docente. Possono partecipare tutte le studentesse e 
gli studenti che hanno compiuto 14 anni, tramite dispositivo connesso a Internet. 
Il questionario sarà compilabile fino al 21 maggio 2022 e il link per la 
compilazione è il seguente: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevNEKBK6Kj
XzH2y7cGMLHLCl7kV6uDQgqmQwI3fijMarUxrw/viewform 



 
 
 
Ulteriori informazioni, le informative per studenti, studentesse e genitori, FAQ e 
aggiornamenti sul monitoraggio sono disponibili al seguente link: 
www.piattaformaelisa.it/monitoraggio2021-2022/ 
 
  
In considerazione della rilevanza conoscitiva e statistica del monitoraggio del fenomeno 

bullismo-cyberbullismo anche nel nostro Istituto, si auspica la massima collaborazione dei 

docenti al fine di agevolare la compilazione del questionario da parte degli studenti durante 

le proprie ore di lezione, compatibilmente con le valutazioni e scadenze di fine anno 

scolastico. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione al riguardo 

 

Referente Scolastico Bullismo e Team Bullismo 
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