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Circ. n. 170 a.s. 2020/21  

Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole tramite la piattaforma ELISA. 

 Si comunica che a partire da ottobre 2018 (nota prot. 4146 del 08-10-2018) il Ministero dell’Istruzione, in 
collaborazione con l’Università di Firenze, ha attivato la piattaforma ELISA (www.piattaformaelisa.it), 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 anche quest’anno, come da nota ministeriale prot.AOODGSIP 1091 del 3 maggio 2021 
(link), è stato predisposto un monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane, attraverso la 
compilazione di questionari online, rivolti agli studenti e alle studentesse degli Istituti secondari di secondo grado che 
abbiano compiuto 14 anni di età. 
 Nel pieno rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (come modificato dal D.lgs. 
n. 101/2018), tali questionari saranno completamente anonimi e, pertanto, da essi non sarà possibile risalire all’identità 
dei partecipanti. Al fine di tutelarne l’anonimato  nel pieno rispetto dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 
(come modificato dal D.lgs. n. 101/2018), se non verrà raggiunto un numero consistente di risposte al questionario presso 
un Istituto Scolastico, i dati non verranno presi in considerazione e saranno eliminati dal sistema. 
 Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Firenze nella persona del Direttore 
Prof.ssa Ersilia Menesini – mail: direttore@forlilpsi.unifi.it  
 Il sistema di monitoraggio, oltre a permettere una fotografia dei suddetti fenomeni a livello nazionale a partire da 
diverse prospettive, offrirà alle singole Scuole partecipanti un report sintetico e personalizzato che consentirà loro di 
acquisire consapevolezza sulle proprie situazioni rispetto al bullismo e del cyberbullismo.  
 La procedura prevede la compilazione dei questionari online accedendo tramite un link, specifico per ogni scuola. I 
docenti che vogliano far partecipare i propri studenti al monitoraggio entro il 5 giugno 2021,  possono rivolgersi alle 
professoresse Federica Guglielmi e Marilena Casale, dalle quali riceveranno via email il link di collegamento ai 
questionari, la cui compilazione dovrà avvenire in orario scolastico sotto la sorveglianza di un docente, anche attraverso 
l’eventuale utilizzo di dispositivi personali (connessi a Internet)  degli studenti. 
 Nei mesi successivi alla rilevazione sarà inviato al Dirigente Scolastico, sulla e-mail istituzionale della Scuola, un report 
contenente l’esito del monitoraggio. 
 Si esprime un ringraziamento a coloro i quali intenderanno partecipare all’iniziativa.  
 
 Roma, 19/05/2021                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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