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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
statali e paritarie 

del primo e secondo ciclo 
del Piemonte 

 

 
p.c. Ai Dirigenti degli 

Ambiti Territoriali 
del Piemonte 

 

 

Oggetto: Sollecito iscrizione per formazione docenti referenti prevenzione 
cyberbullismo su piattaforma di e-learning  ELISA MIUR-UniFI per le 
strategie Antibullismo.  

 

 

 A seguito dell’entrata in vigore della Legge 71/2017 e dell’emanazione delle 

Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (nota MIUR 

prot. n. 5515 del 27-10-2017) il MIUR si è impegnato nell’attuazione di un piano 

nazionale di formazione dei docenti referenti per il contrasto del bullismo e del 

cyberbullismo. 

In collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, il ministero 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 giovanili attraverso la Piattaforma Elisa (formazione in E-

Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo).  

Inoltre l’ Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in accordo con il MIUR- 

Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, ha organizzato 

un seminario regionale di presentazione della piattaforma Elisa con gli ideatori e 

realizzatori della piattaforma (11 marzo 2019 a Novara) per promuoverne la 

conoscenza e l’iscrizione dei docenti. Di particolare interesse per le scuole è il Corso 4 

il cui focus è la prevenzione indicata, ossia tutte quelle azioni da mettere in atto per la 

presa in carico delle situazioni problematiche di bullismo e cyberbullismo che giungono 

all’attenzione della scuola. 

Ad oggi, i docenti referenti che risultano iscritti alla Piattaforma Elisa sono circa 

un terzo del totale dei possibili docenti referenti di tutte le scuole statali italiane. 

Nell’ottica di un approccio sistemico avviato dal Ministero per sostenere le strategie di 
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contrasto del bullismo e cyberbullismo si ricorda che ogni scuola ha la possibilità di 

nominare, e quindi iscrivere alla formazione e-learning, fino a due docenti  referenti 

per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, come indicato dalla circolare del 

MIUR (prot. 964 del 24.02.2017). Pertanto, nel caso in cui si fosse provveduto 

all’iscrizione di un solo docente referente è possibile inoltrare richiesta anche per il 

secondo docente. 

Si ricorda che è aperta la possibilità di iscrizione anche alle scuole paritarie. 

Tutte le informazioni relative alla modalità di iscrizione sono reperibili ai link: 

https://www.piattaformaelisa.it/piattaforma-e-learning/#toggle-id-3 per le scuole statali e 

https://www.piattaformaelisa.it/piattaforma-e-learning/#toggle-id-4 per le scuole paritarie. 

 

 

               Il Dirigente 

          Leonardo Filippone 
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