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Genova, data segnatura  

 
Alle scuole di ogni ordine e grado 

della Liguria  
 
 
Oggetto: Monitoraggio 2021/22 e proposte formative per la prevenzione e il contrasto del 
bullismo e cyberbullismo. 
 

Con nota n. 4046 del 5/12/2022 la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e 
l’orientamento scolastico presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato comunicazione 
dell’avvenuta predisposizione di due azioni specifiche aventi l’obiettivo di dotare le scuole e i docenti 
di strumenti per intervenire efficacemente sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.  

In particolare: un Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane 
e una Formazione E-Learning, rivolta ai docenti e ai Dirigenti Scolastici. 

 

In dettaglio: 

MONITORAGGIO: nell’a.s. 2021/22 è stato avviato, in più fasi, un Monitoraggio per valutare la 
presenza e l’andamento dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Il report con i risultati 
aggregati a livello regionale è stato inviato agli USR e, per la Liguria, è disponibile sul sito dell’Ufficio 
scolastico regionale per la Liguria al seguente link: https://www.istruzioneliguria.it/wp-
content/uploads/2023/01/Liguria-Report-Liguria-Monitoraggio-2021-22.pdf  

Alle Istituzioni scolastiche che hanno partecipato alle diverse fasi del monitoraggio invece sono 
stati inviati quelli riguardanti la loro partecipazione. 

FORMAZIONE E-LEARNING: Lo staff di Piattaforma ELISA ha predisposto diversi percorsi di 
formazione gratuiti e fruibili in modo del tutto autonomo da quanti si iscrivono; nello specifico:  

1. Per i Docenti referenti di istituto per il bullismo e cyberbullismo sono stati predisposti 4 corsi 
progressivi, per un totale di 25 ore formative; più un ulteriore corso di approfondimento dedicato 
alle forme di bullismo basato sul pregiudizio.  
Info: www.piattaformaelisa.it/formazione-referenti-team/#toggle-id-2 

2. Per i Dirigenti scolastici e loro collaboratori: un corso della durata di 5 ore.  
Info: http://www.piattaformaelisa.it/formazione-dirigenti-scolastici/ 

3. È inoltre attivo un percorso formativo aperto e rivolto a tutto il personale docente delle scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo grado, al fine di favorire una strategia integrata e 
globale per la prevenzione dei fenomeni. Il corso è articolato in moduli, per un totale di 5 ore di 
formazione. Info: https://www.piattaformaelisa.it/formazione-docenti/  
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE:  
a. I docenti delle scuole statali possono iscriversi utilizzando l’indirizzo e-mail istituzionale 

(nome.cognome@posta.istruzione.it). La creazione del proprio account può essere 
richiesta al link www.piattaformaelisadocenti.it/elearning/login/index.php .  

b. I docenti delle scuole paritarie potranno richiedere a Piattaforma ELISA la creazione 
dell’account per partecipare ai corsi di formazione e-learning scaricando il modulo al 
link: www.piattaformaelisadocenti.it/elearning/login/index.php e inviandolo compilato e 
firmato dal proprio Dirigente a: scuoleparitarie@piattaformaelisa.it. 

 

Si invitano i docenti già iscritti, qualora non avessero già provveduto, a terminare il percorso 
entro la fine dell’anno scolastico in corso.  

Per qualsiasi richiesta di informazioni relative alla formazione e-learning è possibile scrivere al 
seguente indirizzo e-mail: supporto@piattaformaelisa.it, oppure contattare i referenti regionale e 
provinciali presso l’Ufficio scolastico regionale o gli uffici provinciali di Ambito territoriale. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

La Dirigente dell’Ufficio III 
Nadia Dalmasso 
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