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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici 
Scolastici Regionali  
 

Al Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia 
Autonoma di Trento 
 

Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia di Bolzano 
 

All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua tedesca 
Bolzano 
 

All’Intendenza Scolastica per le Località Ladine Bolzano 
 

Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Valle d’Aosta 
 

Ai referenti regionali per le attività di contrasto del bullismo 
e del cyberbullismo (individuati sulla base della legge 71/2017) 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie 
 

e, p. c.  Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione 

 
 
Oggetto: Piattaforma ELISA - restituzione DATI MONITORAGGIO dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo 
nelle scuole Italiane e AVVIO ISCRIZIONI nuovo corso per tutti i docenti.  
  

Nell’ambito delle attività di cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle 
azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile e del fenomeno del bullismo e cyberbullismo nelle 
istituzioni scolastiche, a partire dall’ottobre 2018, questo Ministero, in collaborazione con l’Università di 
Firenze, ha realizzato e attivato la Piattaforma ELISA che nasce con l’obiettivo di dotare le scuole e i docenti 
di strumenti per intervenire efficacemente sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.  

Sono state predisposte due azioni specifiche: il Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo nelle scuole italiane e la Formazione E-Learning, rivolta fino ad ora ai docenti referenti, al 
Team Antibullismo/per l’Emergenza e ai Dirigenti Scolastici; di seguito si rappresentano le novità e 
aggiornamenti relativi alle due azioni. 

 

• Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane 
Con nota prot.1020 del 13 aprile 2022 e successiva nota prot. 1268 del’11 maggio 2022, il Ministero 

ha avviato il secondo Monitoraggio per valutare con sistematicità la presenza e l’andamento nel tempo dei 
fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e di alcune importanti variabili di contesto, invitando tutte le scuole 
a partecipare.   L’attività di monitoraggio ha previsto due momenti: nella prima fase (aprile/maggio 2022) 
sono stati coinvolti le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Nella seconda fase 
(giugno/luglio 2022), sono stati coinvolti i docenti delle scuole primarie e secondarie.  
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Il sistema di monitoraggio, oltre a restituire una fotografia dei fenomeni a livello nazionale, prevede 
l’invio di due tipologie di report: agli USR e province autonome e alle singole Istituzioni Scolastiche che hanno 
partecipato. A seguire il calendario per l’invio dei report: 
1. USR e province autonome: i report contenenti i principali risultati aggregati a livello regionale/provincia 

autonoma saranno inviati all’indirizzo e-mail istituzionale della Direzione nella settimana tra il 5 e il 12 
dicembre 2022. Ogni USR e provincia autonoma riceverà un PDF contenente i principali risultati emersi 
da entrambe le rilevazioni previste dal monitoraggio 2021/2022.  

2. Istituzioni scolastiche: i report alle Istituzioni Scolastiche partecipanti alla prima fase del monitoraggio 
(studenti e studentesse scuola secondaria di secondo grado) verranno inviati tramite e-mail alla casella 
di posta istituzionale tra il 12 e il 19 dicembre 2022. I report alle Istituzioni Scolastiche partecipanti alla 
seconda fase del monitoraggio (docenti) verranno inviati tramite e-mail alla casella di posta istituzionale 
tra il 19 e il 23 dicembre 2022.  

 

• Formazione E-Learning - Piattaforma Elisa  
Le Istituzioni Scolastiche possono richiedere anche per l’a.s. 2022/2023 l’iscrizione ai seguenti 

percorsi formativi e-learning della Piattaforma ELISA: 
- Percorso di formazione rivolto ai docenti referenti del bullismo e cyberbullismo e ai membri del 

Team Antibullismo/per l’Emergenza1. La formazione è costituita da 4 corsi progressivi, per un totale di 25 
ore formative: CORSO 1 “Bullismo e cyberbullismo: conoscenza, valutazione e indicazioni per la prevenzione” 
(8 ore); CORSO 2 “Percorsi di prevenzione universale” (7 ore); CORSO 3 “Cyberbullismo: gli aspetti giuridici” 
(3 ore); CORSO 4 “Percorsi di Prevenzione Indicata” (7 ore). È previsto poi un corso di approfondimento 
CORSO 5 “Bullismo basato sul pregiudizio” (4 ore) dedicato alle forme di bullismo basato sul pregiudizio. Al 
seguente link le modalità di iscrizione www.piattaformaelisa.it/formazione-referenti-team/#toggle-id-2. 

- Percorso formativo rivolto ai Dirigenti Scolastici e ai loro collaboratori2 - CORSO 6- Formazione 
e-learning per Dirigenti Scolastici: prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo nel contesto 
scolastico, della durata di 5 ore. Tale percorso formativo è pensato per accompagnare e supportare il 
Dirigente Scolastico nella definizione e nella progettazione di una scuola attenta alla prevenzione e al 
contrasto di bullismo e cyberbullismo, in un’ottica sistemica e integrata, che coinvolga attivamente l’intera 
comunità scolastica. Al seguente link le modalità di iscrizione www.piattaformaelisa.it/formazione-dirigenti-
scolastici/ 

È inoltre attivo, da lunedì 7 novembre, un Percorso formativo aperto e rivolto a tutto il personale 
docente3. 

Il nuovo percorso formativo, per il personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado, nasce dall’esigenza di consolidare una base comune di conoscenze e competenze sul tema 
del bullismo e del cyberbullismo e di supportare la diffusione delle politiche scolastiche antibullismo, al fine 
di favorire una strategia integrata e globale per la prevenzione dei fenomeni.  Il CORSO 7 si articola in quattro 
moduli, per un totale di 5 ore di formazione. Ogni lezione è composta da una videolezione, seguita da 
strumenti operativi scaricabili, suggerimenti per ulteriori approfondimenti, esercitazioni ed esempi pratici. Al 
termine del percorso viene rilasciato direttamente in piattaforma un attestato di partecipazione.  

 
1 www.piattaformaelisa.it/formazione-referenti-team 
2www.piattaformaelisa.it/formazione-dirigenti-scolastici/ 
3 www.piattaformaelisa.it/formazione-docenti/ 
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I docenti delle scuole statali possono iscriversi spontaneamente utilizzando l’indirizzo e-mail 
istituzionale(nome.cognome@posta.istruzione.it;nome.cognome@scuola.alto-adige.it; 
nome.cognome@schule.suedtirol.it;nome.cognome@mail.scuole.vda.it;nome.cognome@scuole.provincia.
tn.it), la creazione del proprio account su Piattaforma ELISA - DOCENTI è possibile al seguente link 
(www.piattaformaelisadocenti.it/elearning/login/index.php). 

I docenti delle scuole paritarie dovranno richiedere allo Staff di Piattaforma ELISA la creazione 
dell’account attraverso l’invio all’indirizzo mail scuoleparitarie@piattaformaelisa.it del modulo di iscrizione 
(scaricabile al seguente link www.piattaformaelisadocenti.it/elearning/login/index.php), compilato e 
firmato dal proprio Dirigente Scolastico. 

Si ricorda che tutti i corsi sono gratuiti e fruibili in modo del tutto autonomo dai docenti che si 
iscrivono. Si invitano i docenti già iscritti, qualora non avessero già provveduto, a terminare il percorso entro 
la fine dell’anno scolastico in corso.   

 
Per qualsiasi informazione relativa al monitoraggio è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail:  

monitoraggio@piattaformaelisa.it . 
Per informazioni relative alla formazione e-learning è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: 

supporto@piattaformaelisa.it . 
 
Data la rilevanza del progetto, si invitano le SS.LL. a favorire la più ampia comunicazione delle 

iniziative, in particolare tra i referenti scolastici, regionali e provinciali per le attività di contrasto al bullismo 
e al cyberbullismo e tra i Dirigenti Scolastici. 

Si chiede, inoltre, agli Istituti scolastici di verificare il completamento dei corsi dedicati su Piattaforma 
ELISA, di accertare l’avvenuta nomina dei propri referenti scolastici per il bullismo e cyberbullismo e del Team 
Antibullismo e di darne la massima diffusione all’interno della comunità scolastica. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 

 
Il Direttore Generale 

Maria Assunta PALERMO 
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