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Agli alunni di tutte le sedi 

Ai genitori 

A tutti i docenti 

Alle referenti Bullismo e Cyberbullismo  

Alle Funzioni Strumentali 

Al DSGA 

Al sito WEB  

RE 

CIRCOLARE N.275 

Oggetto: Prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo – Somministrazione questionario agli studenti 

di tutte le classi 

Con la nota ministeriale prot. 1020 del 13 Aprile 2022, prende avvio il secondo monitoraggio online di 

Piattaforma ELISA. L’obiettivo è quello di valutare su larga scala, tramite questionari anonimi, la presenza e 

l’andamento dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane. 

Si comunica che martedì 10 maggio p.v., durante il corso della 2^ora di lezione, verrà somministrato a tutti 

gli studenti, dai docenti presenti nell’ora indicata, un questionario in forma anonima sulla prevenzione e il 

contrasto del bullismo e cyberbullismo. Il questionario verrà somministrato mediante inoltro, da parte dei 

docenti dell’ora, del link presente sulla piattaforma TEAMS del relativo consiglio della classe.  

Il link sarà accessibile dagli smartphone personali degli studenti e coloro che non potranno accedere al 

suddetto link attraverso un proprio apparecchio multimediale verranno messi in condizione, dal docente 

somministratore, di poter compilare il suddetto questionario tramite i supporti informatici della scuola. Si 

precisa che sarà consentito l’utilizzo degli smartphone personali esclusivamente per la somministrazione del 

questionario in oggetto.  

Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Graziella Ramondino 
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