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Ai Sig.ri Dirigenti delle scuole secondarie  
di I e II grado della Calabria - Loro Sedi 

E, p.c.,  
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  
dell’USR per la Calabria - Loro Sedi 

Oggetto: PRIMA FASE avvio Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo nelle scuole Italiane a cura della Piattaforma ELISA. Prima fase 
Studenti scuole secondarie di II grado. Seconda fase Docenti delle scuole primarie e 
secondarie di I e II ciclo. 

Si inoltra la nota del Ministero dell’Istruzione AOODGSIP/1091 del 3 maggio 
2021 con la quale si dà seguito alle iniziative volte al contrasto dei fenomeni del 
bullismo e del cyberbullismo attraverso la Piattaforma ELISA in collaborazione con 
l’Università di Firenze. 
Per rispondere a tale obiettivo, è stata predisposta un’azione specifica che consiste 
nel “Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane”. 
Gli Istituti Scolastici che decideranno di aderire, sono invitati a diffondere 
l’informativa sul monitoraggio tramite tutti i canali disponibili, quali comunicazioni 
interne alla scuola, sito internet dell’Istituto e ogni altro metodo ritenuto idoneo. 
Ulteriori informazioni, le informative per docenti, studenti e studentesse e genitori, 
FAQ e aggiornamenti sul monitoraggio a.s. 2020/2021 sono disponibili al seguente 
link:  www.piattaformaelisa.it/monitoraggio2020-2021/  

RICHIESTA INFORMAZIONI – HELP DESK 

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: 
monitoraggio@piattaformaelisa.it  

Si raccomanda la massima partecipazione confidando nella sperimentata 
collaborazione. 

                                         Il Dirigente   

                                                         Rosanna A. Barbieri  
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