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- Ai Docenti IIS Alessandrini-Marino 

- Al registro elettronico 

- Al sito WEB 

 

OGGETTO: AVVIO SECONDA FASE MONITORAGGIO PIATTAFORMA ELISA PER 

LA PREVEZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E 

CYBERBULLISMO-LINK PER DOCENTI 

Come da Nota Ministeriale n. 1020 del 13 aprile 2022, prende avvio la SECONDA FASE del 

monitoraggio della Piattaforma Elisa, rivolta a tutti i docenti delle scuole primarie e secondarie di 

primo e secondo grado. 

La seconda fase fa seguito alla prima, svoltasi durante il mese di maggio, che ha avuto come 

protagonisti i nostri studenti. 

La compilazione del questionario sarà possibile fino al 2 luglio 2022, tramite qualunque dispositivo 

fisso o mobile. 

Di seguito il link, specifico per il nostro Istituto, che permetterà l’accesso al questionario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkT9F_7lk4qzZyan5KqsnnHpoWlVCpfnGfa1NuZpN

zzHK24A/viewform 

Il monitoraggio 2021/2022, oltre a restituire una fotografia dei fenomeni a livello nazionale a partire 

da diverse prospettive, offrirà alle singole scuole partecipanti un report sintetico personalizzato che 

permetterà loro di approfondire la situazione rispetto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.  

Ulteriori informazioni, le FAQ e gli aggiornamenti sul monitoraggio a.s. 2021/2022 sono 

disponibili al seguente link www.piattaformaelisa.it/monitoraggio2021-2022/ 

Per problemi con la procedura o per necessità di supporto è attivo l’help desk al seguente indirizzo 

e-mail: monitoraggio@piattaformaelisa.it 

Al fine di tutelare l’anonimato dei partecipanti, nel pieno rispetto dei diritti riconosciuti dal 

Regolamento (UE) 2016/679 (come modificato dal D.lgs. n. 101/2018), è necessario che ogni 

Istituto Scolastico partecipante coinvolga nella rilevazione almeno 10 docenti. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Stefania Nardini 

                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                          Ai sensi art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93 
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