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Uff. IV
Ai dirigenti degli AA.TT.
Ai referenti degli AA.TT. per le attività
di contrasto al bullismo e al cyberbullismo
(individuati sulla base della legge 71/2017)

LORO SEDI
p.c. Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI
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.
Alla conclusione del percorso viene fornita al docente l’attestazione relativa alle ore di formazione
effettuate su Piattaforma ELISA. L'iscrizione prevede la compilazione di un modulo, scaricabile al
seguente link https://www.piattaformaelisa.it/elearning/login/index.php
Si ricorda che ai sensi della Legge n.71/17 ogni scuola è chiamata a nominare (o
riconfermare), un docente referente per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Al fine di
potenziare le possibilità d’intervento nell’ambito del contrasto e della prevenzione di tali fenomeni
si consiglia di nominare almeno due docenti referenti per ogni istituzione scolastica.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo mail supporto@piattaformaelisa.it.
Ai fini della massima diffusione, si allega la nota 4920 del 7-11-2019 della Direzione
Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione da trasmettere alle istituzioni
scolastiche. Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Uff. IV
Luca Girardi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)
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