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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE

Ai Dirigenti scolastici/Coordinatori educativi e didattici
degli istituti statali e paritari
di ogni ordine e grado
della Campania

OGGETTO: Restituzione dati monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle
scuole italiane a cura della piattaforma ELISA a. s. 2020-21 e avvio iscrizioni piattaforma
ELISA a.s. 2021-22

Con riferimento all’allegata nota di pari oggetto della Direzione Generale per lo Studente,
l’Inclusione e l’Orientamento scolastico - Ufficio II del 17 novembre 2021 prot. AOODGSIP 2673,
si comunica alle SS.LL. che sono disponibili i report del Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e
cyberbullismo nelle scuole italiane.
Con nota prot. 1091 del 3 maggio 2021, il Ministero aveva avviato il Monitoraggio dei
fenomeni 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 le istituzioni
scolastiche, nell’ambito della loro autonomia, a partecipare alle suddette rilevazioni.
Le istituzioni scolastiche potranno accedere ai report del Monitoraggio secondo le
indicazioni della nota del MI in allegato.
ISCRIZIONI ALLA PIATTAFORMA ELISA A.S. 2021-22
Le scuole possono richiedere l’iscrizione ai percorsi formativi e-learning della Piattaforma ELISA
per l’a.s. 2021-22. Si rammenta che la formazione è rivolta ai referenti scolastici del bullismo e
cyberbullismo nominati dal D.S., ai membri del Team Antibullismo/per l'Emergenza (massimo 5
figure per Istituto) e ai Dirigenti Scolastici e loro coadiutori. I corsi sono interamente gratuiti e
fruibili in modo del tutto autonomo dai discenti.
Tuttavia, per i nuovi iscritti, si consiglia di terminare il percorso entro la fine dell'anno scolastico
in corso.

- Il percorso base di formazione rivolto ai docenti referenti del bullismo e cyberbullismo e ai
membri del Team Antibullismo/per l’Emergenza (www.piattaformaelisa.it/formazione-docenti/) è
costituito 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.
- Il percorso formativo rivolto ai Dirigenti scolastici e ai loro coadiutori –
CORSO 6 “Formazione e-learning per Dirigenti Scolastici: prevenzione e contrasto del bullismo e
cyberbullismo nel contesto scolastico” (www.piattaformaelisa.it/formazione-dirigenti-scolastici/),
della durata di 5 ore, 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.
Nella nota del MI in allegato, sono indicati i link dove è possibile reperire informazioni
sulle procedure e la modulistica predisposta per le iscrizioniAlla luce della problematica oggetto della presente nota e considerata la rilevanza della
iniziativa formativa, si prega le SS.LL. di favorirne la più ampia diffusione e partecipazione.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
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