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CIRCOLARE N. 144

A studenti, studentesse e genitori delle classi prime e seconde

Oggetto: MONITORAGGIO FENOMENI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Come richiesto dalla Nota Ministeriale prot. 1020 del 13 aprile 2022, si avvia la PRIMA FASE del

monitoraggio di Piattaforma Elisa rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di

secondo grado. Quest’azione ha l’obiettivo di valutare la presenza e l’andamento nel tempo del bullismo,

del cyberbullismo e la qualità delle relazioni sociali.

Si è pensato di coinvolgere nell’iniziativa gli allievi del biennio che hanno concluso il percorso di

sensibilizzazione al problema del bullismo e del cyberbullismo mediante il progetto Log-in Log-out

tenuto dalla dott.ssa Papa e dal dott. Vico.

La compilazione del questionario, completamente anonimo, dovrà essere effettuata durante l’orario

scolastico sotto la supervisione del docente coordinatore che controllerà la corretta esecuzione

dell’attività. Il tempo stimato per  il completamento è di circa 15 minuti. Possono partecipare tutte le

studentesse e gli studenti che hanno compiuto 14 anni, tramite dispositivo connesso a Internet.

Affinché i dati possano essere analizzati, tutelando l’anonimato dei partecipanti, è necessario che

aderiscano alla rilevazione almeno 100 iscritti al nostro Istituto Scolastico. Il questionario dev’essere

compilato entro il 21 maggio 2022.

Il link relativo al questionario è il seguente:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3-

kLMhbj2RLxJUXPRxdNuP8DbHCNoEbVSBxMHdBFa1vO_cA/viewform

 

Si ricorda, inoltre, che è stato predisposto dalla referente d’Istituto per il bullismo e il cyberbullismo,

prof.ssa Benzi, e dal team per l’emergenza composto dalle prof.sse Ferrari Trecate, Corradi e Bononi, un

protocollo d’intervento per la segnalazione e la gestione di eventuali casi di prepotenza e vittimizzazione,

reso noto con la circolare n. 109  e caricato anche sul sito.

 

Si ringraziano tutti gli studenti e le studentesse per la collaborazione
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3-kLMhbj2RLxJUXPRxdNuP8DbHCNoEbVSBxMHdBFa1vO_cA/viewform
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili
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