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Circ. n. 480 Prot. n.  

Battipaglia, 18 Giugno 2022 

Ai Docenti  

Alla Referente per il Bullismo e Cyberbullismo Prof.ssa Zizzo Rosaria 

Atti – Sito Web 

  

Oggetto: Attività di sensibilizzazione per il contrasto ai fenomeni del bullismo e del Cyberbullismo- Monitoraggio 

dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo  - Docenti   fino al 2 Luglio 2022 
 
Come previsto dalla Nota Ministeriale prot.n. 1020 del 13 aprile 2022 si informano i docenti che , nell'ambito delle 

misure messe in atto dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con l'Università di Firenze per dotare le scuole e i 

docenti di strumenti per intervenire efficacemente sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, a partire dalla data 

dell'8 giugno 2022 e fino al 2 luglio 2022 i docenti di questo istituto  possono partecipare  al Monitoraggio on-line 

dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane. 

 

I questionari online sono rivolti, nella seconda  fase  (giugno/ luglio), ai docenti delle scuole primarie e secondarie 

del territorio italiano. 

 

Nel pieno rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE)2016/679 (come modificato dal D.lgs. n. 

101/2018), i questionari saranno completamente anonimi e sarà pertanto impossibile risalire all’identità dei 

partecipanti. 

 

Per quanto riguarda i docenti  la compilazione del questionario avverrà attraverso il form cui è possibile accedere 

mediante il  seguenteLINK: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJgTdxoc3TpOqBTpKsGxi6YAoeDMiMm_K6rdscrAg6zq7zVw/viewfor
m  
 
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione dei docenti. 

In Allegato comunicazione della Piattaforma Elisa del 8 giugno 2022 

 

La Collaboratrice del DS 

Prof.ssa Licia Criscuolo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93  
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