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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado
della Campania
LORO SEDI
Ai referenti provinciali
per le attività di contrasto del bullismo e del cyberbullismo
(individuati sulla base della legge 71/2017)
LORO SEDI

Ai docenti referenti delle singole istituzioni scolastiche
per le attività di contrasto del bullismo e del cyberbullismo
(individuati sulla base della legge 71/2017)
LORO SEDI

Oggetto: iscrizione alla Piattaforma ELISA (E-learning degli Insegnanti sulle Strategie
Antibullismowww.piattaformaelisa.it) e nomina dei referenti scolastici, regionali e provinciali
per il contrasto delbullismo e cyberbullismo a.s. 2019/20.

Come previsto dal Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016/2019 e dalla Legge
29 maggio 2017n.71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo", il MIUR, in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, ha
progettato un percorso di formazione rivolto ai docenti referenti di bullismo e cyberbullismo per
l’acquisizione delle competenze psico-pedagogiche e sociali per la prevenzione del disagio
giovanile. (nota del MIUR del 7/11/2019 prot.n.0004920 in allegato)
Con nota prot. 4146 del 08-10-2018 è stato avviato il lancio della Piattaforma ELISA (Elearning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo; www.piattaformaelisa.it ).
I contenuti del percorso di formazione spaziano dalla definizione e le caratteristiche del
bullismo e del cyberbullismo, alle azioni per prevenire e intervenire efficacemente su tali
fenomeni. La formazione base è costituita da 4 corsi progressivi per un totale di 25 ore formative.
Ciascuno corso è suddiviso in più moduli organizzati in lezioni: a partire da una videolezione
introduttiva vengono offerti una serie di strumenti operativi scaricabili e utilizzabili a scuola,
suggerimenti per ulteriori approfondimenti, esercitazioni pratiche e questionari finali per
un’autovalutazione. Alla conclusione dei corsi viene fornita al docente l’attestazione relativa alle
ore di formazione effettuate su Piattaforma ELISA.

Come previsto dal Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016/2019 Legge 29
maggio 2017 n.71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo", si ricorda che ogni scuola è chiamata a nominare (o riconfermare),
nella propria autonomia un docente referente per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo,
ma, al fine di potenziare le possibilità d’intervento nell’ambito del contrasto e della prevenzione di
tali fenomeni, si consiglia vivamente di nominare almeno due docenti referenti per ogni
istituzionescolastica.
Inoltre, a partire dall’a.s. 2019/20, nell’ottica di promuovere la costituzione di un gruppo di
lavoro attitivo nella prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, la formazione elearning è aperta anche ad altri docenti (fino ad un massimo di tre per ciascuna istituzione
scolastica) che supportino il/i docente/i referente/i.
L'iscrizione prevede la compilazione di un modulo (scaricabile al seguente link
https://www.piattaformaelisa.it/elearning/login/index.php) per ogni docente che è stato
nominato dal Dirigente Scolastico a partecipare alla formazione su Piattaforma ELISA.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo mail supporto@piattaformaelisa.it.
Data la rilevanza del progetto, si invitano le SS.LL. a fornire la più ampia comunicazione
dell’iniziativa, a tutti i referenti scolastici per le attività di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
Si richiede, inoltre, un’ulteriore verifica in merito all’avvenuta nomina dei propri referenti
scolastici per il bullismo e cyberbullismo e successiva iscrizione in piattaforma.
Per chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi alla dott.ssa Marina De Blasio referente
regionale bullismo e cyberbullismo Ufficio III, USR Campania tel. 0815576201, e-mail
m.deblasio@istruzione.it

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA
C=IT
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AllegatI - Nota del MIUR del 07/11/2019 n. 4920
Piattaforma ELISA-modulo-dichiarazione-docenti-STATALI.
Piattaforma ELISA-modulo-dichiarazione-docenti-PARITARIE.

LF / mdb
dott.ssa Marina De Blasio Ufficio III
Tel .081-5576201 – e-mail: m.deblasio@istruzione.it
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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio II
“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento”

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente scolastica per la lingua italiana
BOLZANO
All’Intendenza scolastica per la lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendenza scolastica per la lingua ladina
BOLZANO
Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di
TRENTO
Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione autonoma della Valle d’Aosta
AOSTA
e p.c. Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Ai referenti regionali
per le attività di contrasto al bullismo e al cyberbullismo
(individuati sulla base della legge 71/2017)

Oggetto: iscrizione alla Piattaforma ELISA (E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo
www.piattaformaelisa.it) e nomina dei referenti scolastici, regionali e provinciali per il contrasto del
bullismo e cyberbullismo a.s. 2019/20.

Come previsto dal Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016/2019 e dalla Legge 29 maggio 2017
n.71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo", il MIUR, in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, ha progettato un percorso
di formazione rivolto ai docenti referenti di bullismo e cyberbullismo per l’acquisizione delle competenze
psico-pedagogiche e sociali per la prevenzione del disagio giovanile.

Responsabile del procedimento: il Dirigente Giuseppe Pierro
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
Tel. 06.5849 2125-2126 e-mail: dgsip.ufficio2@istruzione.it

Tel. 06/ 5849. 2125-2126
e-mail: dgsip.ufficio2@istruzione.it

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio II
“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento”

Con nota prot. 4146 del 08-10-2018 è stato avviato il lancio della Piattaforma ELISA (E-learning degli
Insegnanti sulle Strategie Antibullismo; www.piattaformaelisa.it ) a partire dall’a.s. 2018/19: i docenti iscritti
ad oggi sono più di 5000, mentre le istituzioni scolastiche coinvolte, con uno o due referenti, sono risultate
essere più di 4.000, quasi la metà del totale delle scuole statali italiane.
Piattaforma ELISA nasce per dotare docenti e scuole di strumenti d’intervento efficaci sui temi del bullismo
e del cyberbullismo. I corsi di formazione in modalità e-learning sono accessibili agli insegnanti referenti per
il contrasto del bullismo e del cyberbullismo di ogni scuola del territorio italiano.
L'accesso ai corsi è garantito anche ai referenti provinciali e regionali (la raccolta delle adesioni è su base
regionale grazie al supporto dei referenti regionali).

I contenuti del percorso di formazione spaziano dalla definizione e le caratteristiche del bullismo e del
cyberbullismo, alle azioni per prevenire e intervenire efficacemente su tali fenomeni. La formazione base è
costituita 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). Dall’a.s. 2019/20 è attivo un ulteriore corso di approfondimento (CORSO 5
“Bullismo basato sul pregiudizio”) a cui possono iscriversi coloro che hanno terminato il percorso base.
Ciascuno corso è suddiviso in più moduli organizzati in lezioni: a partire da una videolezione introduttiva
vengono offerti una serie di strumenti operativi scaricabili e utilizzabili a scuola, suggerimenti per ulteriori
approfondimenti, esercitazioni pratiche e questionari finali per un’autovalutazione. Alla conclusione dei corsi
viene fornita al docente l’attestazione relativa alle ore di formazione effettuate su Piattaforma ELISA.
Nell’ottica di un approccio sistemico, avviato dal Ministero per sostenere le strategie di contrasto del
bullismo e cyberbullismo, come previsto dal Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016/2019 e
dalla Legge 29 maggio 2017 n.71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto
del fenomeno del cyberbullismo", si ricorda che ogni scuola è chiamata a nominare (o riconfermare),
nella propria autonomia un docente referente per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Responsabile del procedimento: il Dirigente Giuseppe Pierro
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
Tel. 06.5849 2125-2126 e-mail: dgsip.ufficio2@istruzione.it

Tel. 06/ 5849. 2125-2126
e-mail: dgsip.ufficio2@istruzione.it

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
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“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento”

Al fine di potenziare le possibilità d’intervento nell’ambito del contrasto

e della prevenzione di tali

fenomeni, si consiglia vivamente di nominare almeno due docenti referenti per ogni

istituzione

scolastica.
Inoltre, a partire dall’a.s. 2019/20, nell’ottica di promuovere la costituzione di un gruppo di lavoro attivo
nella prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, la formazione e-learning è aperta anche ad
altri docenti (fino ad un massimo di tre per ciascuna istituzione scolastica) che supportino il/i docente/i
referente/i.
L'iscrizione

prevede

la

compilazione

di

un

modulo

(scaricabile

al

seguente

link

https://www.piattaformaelisa.it/elearning/login/index.php) per ogni docente che è stato nominato dal
Dirigente Scolastico a partecipare alla formazione su Piattaforma ELISA.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo mail supporto@piattaformaelisa.it.

Data la rilevanza del progetto, si invitano le SS.VV. a fornire nuovamente la più ampia comunicazione
dell’iniziativa, in particolare a tutti i referenti scolastici, regionali e provinciali per le attività di contrasto al
bullismo e al cyberbullismo. Si richiede, inoltre, un’ulteriore verifica in merito all’avvenuta nomina dei
propri referenti scolastici per il bullismo e cyberbullismo e successiva iscrizione in Piattaforma ELISA.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna BODA

Firmato digitalmente da BODA
GIOVANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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SCUOLE STATALI
Nome della Scuola
Codice meccanografico
Provincia

Io sottoscritto Dirigente

Nome

Cognome

ai fini dell’iscrizione ai corsi di formazione della piattaforma ELISA (formazione in E-Learning degli Insegnanti sulle
Strategie Antibullismo) (www.piattaformaelisa.it), attesta che:
Nome Docente
Cognome Docente
e-mail istituzionale docente
(es. nome.cognome@istruzione.it oppure nome.cognome@scuola.alto-adige.it oppure nome.cognome@schule.suedtirol.it
oppure nome.cognome@mail.scuole.vda.it oppure nome.cognome@scuole.provincia.tn.it)
[N.B. L’iscrizione sulla Piattaforma ELISA è possibile solo utilizzando l’e-mail istituzionale del docente]

é il Docente Referente per il contrasto del bullismo e cyberbullismo, ai sensi dell'art.4 della Legge 71/2017 nominato
dalla Scuola per l'anno scolastico 2019/2020.

è il Docente del gruppo di lavoro per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo individuato dal Dirigente
Scolastico per l'anno scolastico 2019/2020.

Per i soli Docenti Referenti
Il docente era il Referente nominato dalla Scuola per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nell'anno scolastico 2018/2019?
SI

NO

Se no, indichi quale delle seguenti condizioni lo riguarda:
è stato nominato in sostituzione del docente referente dell' a.s 2018/2019. Se sì, indichi il nome del docente che è stato
sostituito

Nome e Cognome

è stato nominato in aggiunta al docente referente già esistente
è stato nominato perchè non era ancora presente un docente referente

Data

Firma del Dirigente Scolastico

NB: Il presente modulo dovrà essere inviato via e-mail all’indirizzo info@piattaformaelisa.it. Solo dopo il ricevimento e la convalida da
parte dello staff di ELISA sarà possibile accedere ai corsi. I docenti dovranno creare il proprio account sulla piattaforma al seguente
link https://www.piattaformaelisa.it/elearning/login/verify_age_location.php utilizzando l’e-mail fornita nel presente modulo. Una
volta creato l’account, ogni utente riceverà, nella propria casella di posta, una mail generata automaticamente contenente un link da
cliccare per la convalida e la conseguente attivazione dell’account su PiattaformaELISA (nel caso in cui non l’utente non riceva la mail,
consigliamo di controllare nella cartella "spam"). Una volta ricevuto il presente modulo, lo staff di Piattaforma ELISA provvederà ad
abilitare l’utente a seguire CORSO 1.

MODULO SCUOLE PARITARIE
Nome della Scuola

Codice meccanografico

Provincia

Indirizzo

E-mail ufficiale della scuola
Il sottoscritto Dirigente Scolastico
Cognome

Nome

E-mail ufficiale ai fini dell’iscrizione ai corsi di formazione della piattaforma ELISA (formazione in E-Learning degli Insegnanti sulle
Strategie Antibullismo - www.piattaformaelisa.it), attesta che:
Cognome

Nome
E-mail

(inserire l’e-mail personale solo se l’Istituto non ha fornito un indirizzo di posta ufficiale per i singoli docenti)

é il Docente Referente per il contrasto del bullismo e cyberbullismo, ai sensi dell'art.4 della Legge 71/2017 nominato
dalla Scuola per l'anno scolastico 2019/2020.

SI

è il Docente del gruppo di lavoro per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo individuato dal

Se

Dirigente Scolastico per l'anno scolastico 2019/2020.

Per i soli Docenti Referenti
Il docente era il Referente nominato dalla Scuola per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nell'anno scolastico 2018/2019?
SI
NO
Se no, indichi quale delle seguenti condizioni lo riguarda:
è stato nominato in sostituzione del docente referente dell' a.s 2018/2019. Se sì, indichi il nome del docente che
è stato sostituito
Nome e Cognome
è stato nominato in aggiunta al docente referente già esistente
è stato nominato perchè non era ancora presente un docente referente
Firma del Dirigente Scolastico
Data

Il sottoscritto, Docente Referente o Docente del gruppo di lavoro per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo della suddetta scuola richiede
l’iscrizione al CORSO 1 della piattaforma ELISA (formazione in E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo - www.piattaformaelisa.it) tramite
l’indirizzo e-mail fornito. Dichiara altresì di prestare il consenso al trattamento dei dati personali (www.piattaformaelisa.it/privacy-policy/).
Data

Firma del Docente

NB: Il presente modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti, firmato dal docente e firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico. Il file dovrà
essere inviato via e-mail all’indirizzo scuoleparitarie@piattaformaelisa.it . Solo dopo la ricezione e la convalida dello stesso, lo staff di
Piattaforma ELISA procederà alla creazione dell’account del docente referente. Il docente referente riceverà all’indirizzo di posta indicato nel
presente modulo, una mail generata automaticamente dal sistema contenente le credenziali per accedere alla Piattaforma e una mail di conferma
dell’avvenuta abilitazione al CORSO 1. Si ricorda che dopo il primo accesso, l’utente dovrà modificare la password. Non saranno accettati moduli
parzialmente compilati o privi di firma digitale del Dirigente Scolastico.

