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  Ai docenti delle classi I e II
Agli studenti delle classi I e II e ai 

loro genitori

OGGETTO: monitoraggio piattaforma ELISA sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo

Come comunicato da Nota Ministeriale prot. 1020 del 13 aprile 2022, Il liceo Socrate partecipa alla PRIMA FASE 
del monitoraggio di Piattaforma Elisa rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo 
grado. Questa azione ha l’obiettivo di valutare la presenza e l’andamento nel tempo del bullismo, del 
cyberbullismo e la qualità delle relazioni sociali. 

La compilazione del questionario, completamente anonimo, richiederà un tempo massimo di 20 minuti. Gli 
studenti che lo vorranno potranno compilare il questionario durante l’orario scolastico, utilizzando il loro 
dispositivo mobile (cellulare o tablet), sotto la supervisione di un docente. 
I docenti coordinatori riceveranno tramite bacheca del RE il link necessario per permettere agli studenti di 
accedere al questionario; si precisa che, poiché la compilazione potrà essere effettuata in qualunque ora e 
giorno, purché entro il 31 maggio p.v., questa potrà essere svolta anche nelle ore di altri docenti del consiglio di 
classe che si renderanno disponibili; in questo caso il coordinatore comunicherà al docente il link di accesso. Si 
invitano pertanto i coordinatori, anche per le vie brevi, a consultare i docenti del consiglio di classe per 
individuare le disponibilità. 
I genitori potranno consultare nella sezione privacy del sito le informative relative al trattamento dei dati 
personali, come da parere ricevuto dal DPO di Istituto.
Si richiama l’importanza di questa iniziativa che, grazie anche ad un report sintetico che verrà inviato a tutte le 
scuole partecipanti, permetterà di approfondire la situazione rispetto ai fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo.
Sulla Piattaforma ELISA, al link: www.piattaformaelisa.it/monitoraggio2021-2022/, saranno disponibili tutte le 

informazioni al riguardo (informative per i docenti, gli studenti e le studentesse e i genitori, FAQ e aggiornamenti 
sul monitoraggio 2021/2022).

Si ringrazia per la collaborazione.

   PER   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof.ssa Laura De Mattheis
firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 
39/1993


