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Circolare n°217 Lanusei, 23 maggio 2022 

 
Alle Coordinatrici e ai Coordinatori dei 

Consigli di tutte le classi  
A tutti i docenti  
A tutti gli alunni  
Alle loro famiglie 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: Prima fase del monitoraggio di Piattaforma Elisa rivolta agli studenti e alle studentesse 

delle scuole secondarie di secondo grado. ha l’obiettivo di valutare la presenza e 
l’andamento nel tempo del bullismo, del cyberbullismo e la qualità delle relazioni sociali. 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 

 

 
 Come comunicato da Nota Ministeriale di cui al protocollo n°1020 del 13 aprile 2022, si avvia 
la PRIMA FASE del monitoraggio di Piattaforma Elisa rivolta agli studenti e alle studentesse delle 
scuole secondarie di secondo grado. L'indagine ha l’obiettivo di valutare la presenza e l’andamento 
nel tempo del bullismo, del cyberbullismo e la qualità delle relazioni sociali. 
 Possono partecipare tutte le studentesse e tutti gli studenti che hanno compiuto 14 anni, 
tramite dispositivo connesso a Internet. La compilazione del questionario, completamente anonimo, 
dovrà essere effettuata durante l’orario scolastico sotto la supervisione di un docente. 
 La compilazione del questionario avverrà in contemporanea per tutte le classi dell’istituto il 
giorno venerdì 27 maggio 2022 a partire dalle ore 08:30. Qualora siano previste prove di verifica, la 
classe potrà compilare il questionario in una qualunque altra ora nell’arco della mattinata. Il link 
relativo al questionario verrà comunicato ad ogni singolo alunno tramite bacheca del Registro 
Elettronico Spaggiari.  
 Gli studenti saranno autorizzati ad utilizzare il proprio device (notebook, tablet, cellulare) 
per compilare il questionario. Il tempo stimato per la compilazione del questionario è di circa 15 ÷ 
20 minuti. Gli studenti, dopo che l’insegnante della prima ora avrà effettuato l’appello, accederanno 
alla bacheca del registro elettronico e cliccheranno sul link relativo al questionario. 
 


