CIRCOLARE N. 458 del 12/5/2022
Agli alunni
Ai docenti Coordinatori
A tutti i docenti
Sede e succursale
Oggetto: Monitoraggio Piattaforma Elisa dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
La Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Dipartimento per
il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR, in collaborazione con l’Università di
Firenze, ha attivato già nel 2018 la Piattaforma ELISA (www.piattaformaelisa.it ), predisponendo tra
le altre iniziative anche il Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane.
Dal mese di aprile 2022 è stato avviato 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 online saranno rivolti, nella prima fase (aprile-maggio 2022), agli studenti e alle
studentesse delle scuole secondarie di secondo grado e, nella seconda fase (giugno 2022), ai docenti
delle scuole primarie e secondarie del territorio italiano.
Pertanto il Liceo Umberto I, che aderisce alle iniziative avviate dalla Piattaforma Elisa, parteciperà al
monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, proponendo agli studenti e alle studentesse
il questionario online predisposto dalla Piattaforma Elisa.
Tutti i docenti Coordinatori di classe riceveranno dal prof. Davide Marotta nella casella di posta
istituzionale il link per la compilazione del questionario, ed avranno il compito di inviare a loro volta
il link agli studenti della classe di cui sono Coordinatori, accertandosi che tutti gli studenti lo ricevano
e compilino il questionario. Poiché tale link dovrà essere diffuso solo all’interno dell’Istituto e
utilizzato dagli studenti e dalle studentesse per la compilazione del questionario, sarebbe opportuno
utilizzare gli account della scuola per l’invio del link (ad esempio la classe comune su Classroom).
I questionari dovranno essere compilati entro il 25 maggio p.v.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento docenti ed alunni possono rivolgersi al prof. Davide Marotta
all’indirizzo davide.marotta@umbertoprimo.it
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