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Comunicazione n.268  A.S. 2020 - 2021 

Cisterna di Latina, li 20 maggio 2021 

 

Alle famiglie degli studenti delle prime e seconde classi 

 

Oggetto: Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole Italiane a cura 

della Piattaforma ELISA 

 

La scuola aderisce al monitoraggio della piattaforma Elisa (formazione in E-Learning degli 

Insegnanti sulle Strategie Antibullismo) per valutare la presenza e l’andamento nel tempo del 

bullismo, del cyberbullismo e la qualità delle relazioni sociali all’interno della scuola. 

 

Tra il 24 e il 28 maggio gli studenti delle classi prime e seconde potranno rispondere al questionario 

predisposto dalla piattaforma Elisa (tipologia modulo Google) accedendo al link, condiviso attraverso 

registro elettronico 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMK5ZjUlsRvLO7sTRS2C6KAkyNRgtCj86UX2lgmqloQ5v3

wA/viewform 

La compilazione del questionario potrà essere effettuata tramite qualunque dispositivo fisso o mobile 

connesso a Internet e dovrà essere effettuata durante l’orario scolastico (DAD, DDI o presenza) sotto 

la supervisione di un docente.  

Per la compilazione del questionario 

- il tempo previsto è di circa 15-20 minuti; 

- le domande a cui rispondere sono 104; 

- le risposte saranno assolutamente anonime;  

- le studentesse e gli studenti devono accettare il consenso informato nel quale si precisa che, 

conformemente a quanto stabilito dall'art. 4, n. 7 del GDPR e, in attuazione dello stesso, dai Decreti 

Direttore Generale n. 2003/2017 e 580/2018, il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di 

Firenze. Il trattamento dei dati personali è effettuato al fine di raccogliere in forma anonima e 

aggregata dati relativi all’incidenza e all’andamento dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle 

scuole Italiane. Le risposte fornite ai questionari saranno raccolte dal Titolare solo ai fini di ricerca 

scientifica per la rilevazione della prevalenza del fenomeno.  

Ulteriori informazioni sul monitoraggio e per visionare l’informativa per le famiglie e le studentesse 

e gli studenti sono disponibili su  

www.piattaformaelisa.it/monitoraggio2020-2021/.  
 

 

 

Dirigente Scolastico 

 Anna Totaro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 co. 2D. Lgs 39/1993)  
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