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Cesano Boscone, 29/03/2021 
Circ. N. 231 

Ai referenti del bullismo e cyberbullismo 
Al team antibullismo e per l’emergenza 

 tutto il personale scolastico 
al Dott. Bonanomi 

Agli alunni e alle famiglie  
Alla DSGA Dott.ssa A. Rodia 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE MEMBRI DEL TEAM ANTIBULLISMO E PER L’EMERGENZA E REFERENTI 

BULLISMO E CYBERBULLISMO – FORMAZIONE SPECIFICA 
 
In continuità con quanto già attivato dall’istituto comprensivo, ovvero, nomina referente per i temi in 
oggetto, e-policy di istituto, grazie alla quale la scuola è stata definita dal Mi e  Generazioni Connesse, 
scuola virtuosa in merito alla prevenzione e alla gestione dei casi di bullismo e cyberbullisimo che possono 
verificarsi a scuola, si informano quanti in indirizzo che 
 

la Dirigente Scolastica 
 

in ottemperanza alla nota MI n.774 del 23.03.2021 e in coerenza con le nuove Linee di Orientamento per la 
prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo (nota MI n. 482 del 18.02.2021), in data odierna ha 
formalmente nominato, oltre ala prof.ssa Gandolfo Ivana, un altro referente per il Bullisimo e 
Cyberbullismo: la docente Polla Angela. 
Inoltre, sempre in data odierna, la scrivente ha costituito  il Team Antibullismo/Team per l’Emergenza 
formato dai docenti Anselmi Angela, Polla Angela, Gandolfo Ivana, Russo Maria Assunta e dall’esperto 
psicologo dott. Bonanomi Andrea. Il team ha lo scopo di coadiuvare la Dirigente Scolastica nella definizione 
degli interventi di prevenzione e nella gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo che possono verificarsi. 
 
I professionisti suddetti hanno offerto la propria disponibilità e nei prossimi giorni riceveranno la nomina 
formale, già stilata. 
 
Per tutti i professionisti sopra citati sono previsti corsi di formazione e-learning finalizzati a fornire 
conoscenza, competenza e strumenti di intervento per la gestione di quanto in oggetto e per formare 
personale altamente specializzato. I corsi si svolgeranno sulla Piattaforma ELISA (www.piattaformaelisa.it), 
attivata dal  Ministero in collaborazione con l’Università di Firenze (nota 4146 del 08/10/2021), in accordo 
con il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016/2019. 
 
I contenuti del percorso di formazione vanno dalla definizione e caratteristiche del bullismo e del 
cyberbullismo, alle azioni per prevenire e intervenire efficacemente su tali fenomeni.  
 
Il percorso base di formazione è costituito da 4 corsi progressivi per un totale di 25 ore formative 
(www.piattaformaelisa.it/piattaforma-e-learning/):  
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).  
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Dall’a.s. 2019/20 è attivo un ulteriore corso di approfondimento: CORSO 5 “Bullismo basato sul 
pregiudizio” (4 ore) a cui possono iscriversi coloro che hanno terminato il percorso base.  
 
Ciascuno corso è suddiviso in più moduli: a partire da una video lezione introduttiva vengono offerti 
strumenti operativi scaricabili e utilizzabili a scuola, 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. 
 
Per effettuare l’iscrizione i referenti bullismo e cyberbullismo e i componenti del Team antibullismo e per 
l’emergenza dovranno utilizzare la loro mail istituzionale, ovvero quella che contiene il dominio istruzione e 
provvedere alla creazione del proprio account su Piattaforma ELISA 
(www.piattaformaelisa.it/elearning/admin/tool/policy/index.php): una volta accettata la richiesta i docenti 
riceveranno conferma sull’email istituzionale indicata nel modulo (es. nome.cognome@posta.istruzione.it o 
nome.cognome@ istruzione.it ) e troveranno abilitato il corso all’accesso su Piattaforma Elisa (si consiglia 
sempre di controllare anche nella cartella spam). 
 
In contemporanea la Dirigente Scolastica compilerà e firmerà il modulo di iscrizione necessario per 
convalidare i moduli formativi.  
 
Si allega nota MI n. 774 del 23/03/2021. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Nicolina Giuseppina Lo Verde 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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