
 

Da: monitoraggio10.piattaformaelisa@forlilpsi.unifi.it
Oggetto: Piattaforma Elisa - Link questionario docenti
Data: 08/06/2022 13:54:51

All’attenzione del Dirigente Scolastico della Scuola SAIS029007.

Come da Nota Ministeriale n. 1020 del 13 aprile 2022, prende avvio la SECONDA FASE del secondo
monitoraggio di Piattaforma Elisa, rivolta a tutti i docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado. 

Potete trovare il link al questionario docenti specifico per il vostro Istituto Scolastico in calce alla
presente mail. Tale link permette l’accesso diretto al questionario docenti : Il Dirigente Scolastico potrà
far pervenire tale link a tutto il corpo docenti del proprio Istituto  per promuovere la partecipazione al
monitoraggio. 

La compilazione del questionario sarà possibile da oggi fino al 2 luglio 2022 , tramite qualunque dispositivo
fisso o mobile. 

Nei mesi successivi alla rilevazione, sarà nostra cura inviare un report sintetico ad ogni Istituto Scolastico
partecipante, in modo da restituire una fotografia della situazione nel contesto scolastico rispetto ai fenomeni
del bullismo e del cyberbullismo.

Si ricorda che la presente mail è inviata per conoscenza anche ai docenti referenti per il bullismo ed il
cyberbullismo e a i docenti del Team Antibullismo/per l’Emergenza iscritti alla formazione e-learning di
Piattaforma ELISA all’indirizzo e-mail fornito al momento dell’iscrizione ai corsi. Tali figure possono promuovere
l’iniziativa all’interno del proprio Istituto Scolastico in accordo con il Dirigente Scolastico. 

Dato che i link ai questionari sono specifici per ogni Istituto Scolastico, si pregano coloro che hanno ricevuto
questa e-mail di verificare che il codice meccanografico fornito all’inizio della presente sia corretto
per il suo Istituto Scolastico. Qualora così non fosse, chiediamo la cortesia di non compilare il questionario
né diffonderlo con i propri colleghi.

Ulteriori informazioni, le FAQ e gli aggiornamenti sul monitoraggio a.s. 2021/2022 sono disponibili al seguente
link www.piattaformaelisa.it/monitoraggio2021-2022/ 

Per problemi con la procedura o per necessità di supporto è attivo l’help desk al seguente indirizzo e-mail:
monitoraggio@piattaformaelisa.it 

Di seguito il link, specifico per il vostro Istituto Scolastico, che permetterà l’accesso al questionario. 

LINK:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJgTdxoc3TpOqBTpKsGxi6YAoeDMiMm_K6rdscrAg6zq7zVw/viewform

Confidando nella Vostra partecipazione, inviamo 
Cordiali saluti, 

Piattaforma Elisa 
Responsabile Professoressa Ersilia Menesini 


