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Oggetto: Monitoraggio fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane
Il Ministero dell’Istruzione ha avviato, tramite la Piattaforma ELISA, una procedura di monitoraggio dei
fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane.
Il Monitoraggio online ha come obiettivo quello di valutare con sistematicità la presenza e l’andamento
nel tempo del bullismo, del cyberbullismo e di alcune importanti variabili di contesto.
I questionari online sono rivolti, nella prima fase (maggio / giugno), agli studenti e sarà possibile
compilare il questionario fino al 5 giugno; nella fase successiva (giugno / luglio), ai docenti e il
questionario sarà compilabile fino al 17 luglio.
Le studentesse e gli studenti potranno accedere alla compilazione di un questionario tramite il seguente
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG1jMTThRKAgYkn4Y7owUzxkJaaS529xNo6fPP9suQagB4
1A/viewform
Nel pieno rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (come modificato
dal D.lgs. n. 101/2018), i questionari saranno completamente anonimi e sarà pertanto impossibile
risalire all’identità dei partecipanti.
Il sistema di monitoraggio, oltre a permettere una fotografia dei fenomeni a livello nazionale a partire
da diverse prospettive, offrirà alle singole scuole che parteciperanno un report sintetico personalizzato
che permetterà loro di approfondire la situazione rispetto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
Il questionario rivolto ai docenti sarà reso noto successivamente.
Si ringraziano tutti per la partecipazione e la collaborazione.
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