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Oggetto: Formazione E-learning su Piattaforma ELISA dei referenti scolastici per il bullismo e il cyberbullismo, 

del Team Antibullismo e Team per l’Emergenza e dei Dirigenti Scolastici per un approccio sistemico e integrato 

alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo - a.s. 2020/2021 

 

Con nota prot.n.774 del 23.03.2021, il Ministero dell’Istruzione intende dar seguito e promuovere le 

attività previste dalle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo -  

aggiornamento 2021 (nota MI prot. 482 del 18-02-2021) trasmesse dallo scrivente Ufficio con nota prot. 5007 

del 26.02.2021. 

Nelle suddette Linee di Orientamento, al fine di sostenere le strategie di prevenzione e contrasto del 

bullismo e cyberbullismo, si evidenzia nuovamente la necessità di ottemperare alla vigente normativa 

(L.71/2017) che prevede l’individuazione di 2 referenti d’istituto per la prevenzione del bullismo e 

cyberbullismo. 

Pertanto, i dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia, 

dovranno nominare (o riconfermare) fino a due docenti referenti, nonché  prevedere un Team Antibullismo 

costituito dal Dirigente scolastico, dal/dai referente/i per il bullismo-cyberbullismo, all’animatore digitale e dalle 

altre professionalità presenti all’interno della scuola (psicologo, pedagogista, operatori socio-sanitari) e un 

Team per l’Emergenza, anche tramite le reti di scopo, integrato da figure specializzate del territorio, per favorire 

il coinvolgimento delle altre agenzie educative e di tutela dei minori, delle forze dell’ordine, dei servizi sanitari, 

delle strutture educative.  

La finalità dei team è quella di coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella 

definizione degli interventi di prevenzione del bullismo (per questa funzione partecipano anche il presidente 

del Consiglio di istituto e i rappresentanti degli studenti); ed eventualmente intervenire nelle situazioni acute di 

bullismo. 
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Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Università di Firenze, a partire dal 2018 (nota prot. 4146 del 

08-10-2018), si è fatto carico della formazione dei docenti referenti attivando percorsi di formazione 

esclusivamente in modalità e – learning sulla Piattaforma ELISA (www.piattaformaelisa.it), finalizzati 

all’acquisizione delle competenze psico-pedagogiche e sociali in materia di prevenzione del disagio giovanile. 

Al fine di potenziare la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo in un’ottica sistemica 

e integrata, per l’a.s. 2020/2021, potranno accedere alla formazione sulla piattaforma dedicata oltre ai 

docenti nominati (o riconfermati) come referenti per il bullismo e cyberbullismo a livello dell’Istituto 

scolastico (2 docenti) anche i: 

✓ Membri del Team Antibullismo/Team per l’Emergenza, attivato all’interno dell’Istituto scolastico 

(fino ad un massimo di altre 5 figure), nominati dal Dirigente Scolastico 

✓ Referenti regionali e di ambito per il bullismo e il cyberbullismo 

✓ Dirigenti Scolastici/Collaboratori Vicari del Dirigente Scolastico 

Sulla piattaforma sono disponibili quattro specifici corsi, ciascuno suddiviso in più moduli, per un 

totale di 25 ore di formazione; la stessa, inoltre, offre anche una serie di strumenti operativi, suggerimenti 

per ulteriori approfondimenti, esercitazioni pratiche e questionari finali per un’autovalutazione. 

Per consentire la più ampia partecipazione al percorso formativo, si invitano le SS.LL. a diffondere 

l’informazione e a favorire l’iscrizione dei referenti dei propri Istituti ed eventualmente dei componenti i 

team antibullismo e per l’emergenza, nonché di altro personale che collabora con l’Istituto Scolastico. 

Le informazioni e la modulistica per la procedura di iscrizione sono disponibili al seguente link: 

www.piattaformaelisa.it/elearning/login/index.php. 

Inoltre, si coglie l’occasione per comunicare che l’USR Puglia intende accompagnare ed arricchire il 

percorso formativo promosso dal MI con ulteriori attività, in modalità webinar, rivolte ai dirigenti scolastici 

e/o ai docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo. 

Al fine di ottimizzare la realizzazione delle attività sopra presentate e facilitare la comunicazione, si 

chiede alle SS.LL di far pervenire a questo Ufficio, entro e non oltre il 10 aprile p.v., i nominativi dei due 

referenti per il bullismo e cyberbullismo, individuati ai sensi della legge 29 maggio 2017, n. 71, compilando il 

format presente sul seguente link: https://forms.gle/a63B4pv2PiZ7ts3cA  

 

 

 

                                                                                                                           
Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

Allegati: 

Nota MIUR prot.n.774 del 23.03.2021 

Linee guida 2021         
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