
Oggetto: Avvio Secondo Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole Italiane 

a cura di Piattaforma ELISA. PRIMA FASE: Studenti e Studentesse delle scuole secondarie di II grado. 

SECONDA FASE: Docenti delle scuole primarie e secondarie. 

 
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Fermi – Mattei” 
Istituto Tecnico Fermi - Indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo – Costruzioni Ambiente e Territorio 

Istituto Tecnico Mattei - Indirizzi: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni 

 
 

 
A:   

         Studenti e Studentesse  

         Docenti 

         Tutte le classi   

         Personale ATA  

         Sito web 

 

 

 

Come da nota ministeriale prot. 1020 del 13 aprile 2022, sarà avviata la prima fase del secondo monitoraggio 

del bullismo e del cyberbullismo. In continuità con il primo anno di monitoraggio (a.s. 2020/2021), i questionari online 

saranno rivolti, nella prima fase (dal 30 Aprile al 21 maggio 2022), agli studenti e alle studentesse delle scuole 

secondarie di secondo grado, nella seconda fase (dal 10 Giugno al 02 Luglio 2022), ai docenti scuole primarie e 

secondarie. Il monitoraggio 2021/2022, oltre a restituire una fotografia dei fenomeni a livello nazionale a partire da 

diverse prospettive, anche quest’anno offrirà alle singole scuole partecipanti un report sintetico personalizzato che 

permetterà loro di approfondire la situazione rispetto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.  

La procedura prevede la compilazione dei questionari accedendo tramite il link specifico per ogni scuola che 

verrà inviato a tutti i docenti tramite Argo. Sarà cura dei docenti portare le classi nei vari laboratori e fornire agli 

studenti ed il link per la compilazione. I questionari online sono completamente anonimi. 

Si confida nella consueta collaborazione e nel rispetto delle norme durante le attività. 

  Il referente per il bullismo e il cyber bullismo, Prof. Pareto Roberto, è a disposizione di tutti coloro che 

necessitano di supporto 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Emilia SACCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 

 
 

 

 




