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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica
Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole Statali di ogni ordine e grado
della Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado
della Puglia
LORO SEDI
Ai Referenti d’istituto per attività di prevenzione e contrasto al bullismo/cyberbullismo
delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie della Puglia
LORO SEDI
p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI

Ai Referenti per la prevenzione e il contrasto al bullismo/cyberbullismo
Presso gli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Al sito web – NDG
Oggetto: Avvio Secondo Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole Italiane a cura di
Piattaforma ELISA. PRIMA FASE: Studenti e Studentesse delle scuole secondarie di II grado. SECONDA FASE:
Docenti delle scuole primarie e secondarie di I e II ciclo a.s. 2021-22.
Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e
l’Orientamento scolastico, in collaborazione con l’Università di Firenze, a partire dal mese di aprile 2022, avvierà il
secondo monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane.
In continuità con il primo anno di monitoraggio (a.s. 2020/2021), i questionari saranno rivolti, nella prima fase
(aprile-maggio 2022), alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e, nella seconda fase
(giugno 2022), alle docenti e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Le scuole potranno decidere in autonomia se
partecipare a una o ad entrambe le rilevazioni.
Si precisa che 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 100 studenti e studentesse e/o 10 docenti.
Qualora in un Istituto Scolastico non venisse raggiunto il numero minimo di risposte necessarie per la tutela
dell’anonimato dei partecipanti, i dati provenienti da quell’Istituto sarebbero eliminati senza procedere ad alcuna analisi
ed invio di report.
Per le modalità di partecipazione, la tempistica, le modalità operative previste, si invita a leggere con
attenzione la nota allegata alla presente oppure consultare la Piattaforma Elisa al seguente link:
www.piattaformaelisa.it/monitoraggio2021-2022/.
Il Dirigente
Esterina Lucia Oliva
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

Allegati:
✓ Nota MI n.1020 del 13/04/2022
✓ Bozza questionario docenti
✓ Bozza questionario studenti
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