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AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

                                                                                                AI DOCENTI 
                                                                               AL SITO 

 

CIRCOLARE N. 245 
 
 
OGGETTO: QUESTIONARIO ANONIMO SU BULLISMO E CYBERBULLISMO RISERVATO  
                     AGLI STUDENTI 
 

Per contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, il Ministero dell’Istruzione ha messo 
in atto una serie di azioni in collaborazione con l’Università di Firenze quali la Formazione E-
learning rivolta ai docenti referenti, al team antibullismo/per l’Emergenza e ai Dirigenti scolastici e 
il Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane attraverso la 
compilazione di un questionario rivolto agli studenti, assolutamente anonimo e facoltativo, 
che dovrà essere compilato entro il 21 maggio 2022. 

Con la presente, si comunica che il nostro Istituto intende aderire al monitoraggio suddetto e che 
la scuola.  

Per poter partecipare al monitoraggio gli studenti minorenni (che hanno compiuto 14 anni) 
dovranno consegnare al coordinatore di classe una autorizzazione dei genitori entro il 18 Maggio 
2022. 

La compilazione verrà effettuata nei giorni 19 e 20 maggio 2022, potrà essere svolta nella 
propria classe in presenza di un docente rispettando il seguente orario: biennio dalle ore 
13.00 alle ore 14.40; triennio dalle ore 11.20 alle ore 13.00.  

La compilazione potrà essere svolta utilizzando il proprio device.  
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle prof.sse Bronzolino e Bartolomeo in sede centrale, alla 
prof.ssa De Padova nella sede del liceo artistico. 
 

Tutta la procedura verrà svolta rispettando le normative sulla privacy riportate in allegato. 
Si invitano pertanto gli studenti ad aderire all’iniziativa che permetterà al Ministero dell’Istruzione 
di realizzare una fotografia dei fenomeni a livello nazionale ed alle scuole partecipanti di ottenere 
un report sintetico personalizzato rispetto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. 
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                                                                                               ex art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93 
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