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Calitri, 03/06/2021 

CIRCOLARE 255             
Alle studentesse/agli studenti  

 
Alle famiglie delle studentesse/degli studenti  

 
Ai docenti 

dell’IIS “A. M. Maffucci” 
 

     e p.c.     alla DSGA   
 

Al personale ATA 
 

All’A.T. Vito Antonio Leone 
 

        All’Albo dell’Istituto  
 

Sito web: www.istitutosuperioremaffucci.edu.it 
 

Bacheca scuola  
 
 

 
Oggetto: Questionario per un approccio sistemico e integrato alla prevenzione del bullismo e 

cyberbullismo - a.s. 2020/2021. 
 

Gentile studentessa, gentile studente, gentili famiglie,  
 

la presente comunicazione fa seguito alla nota prot. 774 del 23/03/2021 del Ministero 
dell’Istruzione finalizzata ad elaborare  strategie di prevenzione e contrasto in un approccio sistemico 
del bullismo e cyberbullismo, in coerenza con le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto 
del Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 (nota prot. 482 del 18-02-2021) e in continuità con 
le precedenti Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo” del 2017 (nota 
prot. n. 5515 del 27-10-2017), nel richiamo della Legge n.71 del 2017 recante "Disposizioni a tutela dei 
minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo 

L’attività di monitoraggio online ha come obiettivo quello di valutare con sistematicità la presenza 
e l’andamento nel tempo del bullismo, del cyberbullismo e di alcune importanti variabili di contesto. I 
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questionari online sono rivolti, nella prima fase (maggio/giugno), agli studenti e alle studentesse delle 
scuole secondarie di secondo grado. 

Nel pieno rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (come 
modificato dal D.lgs. n. 101/2018), i questionari saranno completamente anonimi e sarà pertanto 
impossibile risalire all’identità dei partecipanti.  

L’istituto parteciperà a entrambe rilevazioni dati (studenti e docenti). 

La procedura prevede la compilazione dei questionari online accedendo tramite un link, specifico 
per ogni scuola, che verrà inviato ai Dirigenti Scolastici all’indirizzo e-mail istituzionale (es. scuole statali 
codicemeccanografico@istruzione.it). 

Per il questionario rivolto agli studenti e alle studentesse, l’invio di tale link avverrà sulla 
mail istituzionale e sulla bacheca degli studenti e sarà possibile compilare il questionario entro 
e non oltre il 5 giugno 2021. 

Per il questionario rivolto ai docenti, l’invio del link avverrà durante la quarta settimana di 
giugno (tra il 21 e il 26 giugno) e il questionario sarà compilabile fino al 17 luglio. 

La compilazione di entrambi i questionari potrà essere effettuata online tramite qualsiasi 
dispositivo fisso o mobile, e la condivisione del link potrà essere effettuata seguendo le modalità più 
conformi alle prassi della scuola stessa (es. via email, tramite registro elettronico etc.).  

Tutta la procedura dovrà essere svolta rispettando le normative sulla privacy e il regolamento 
previsto. 

Il sistema di monitoraggio, oltre a permettere una fotografia dei fenomeni a livello nazionale a 
partire da diverse prospettive, offrirà alle singole scuole che parteciperanno un report sintetico 
personalizzato che permetterà loro di approfondire la situazione rispetto ai fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo.  

Tale report sarà inviato al Dirigente Scolastico alla mail istituzionale della scuola nei mesi 
successivi alla rilevazione. 

I dati saranno discussi nel primo collegio dei docenti utile.  

Al fine di tutelare l’anonimato dei partecipanti, nel pieno rispetto dei diritti riconosciuti dal 
Regolamento (UE) 2016/679 (come modificato dal D.lgs. n. 101/2018), se non verrà raggiunta una 
numerosità consistente di risposte al questionario in un Istituto Scolastico, i dati non verranno presi in 
considerazione e saranno eliminati senza procedere ad alcuna analisi e invio di report.  

I coordinatori di classe daranno conferma dell’avvenuta compilazione alla mail 
gerardocipriano@iissdesanctis.it.  

I dati raccolti nell’ambito della presente rilevazione sono tutelati dalle disposizioni in materia di 
segreto statistico, sottoposti alla legge sulla protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003 ed s.m.i), 
conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del GDPR 2016/679.  

I medesimi dati, infine, saranno diffusi in forma aggregata in modo che non sia possibile trarne 
alcun riferimento alle singole persone.  

Le informazioni raccolte forniranno elementi preziosi per la programmazione futura dei servizi 
rivolti a questa parte della popolazione.   

mailto:gerardocipriano@iissdesanctis.it


Pag. 3 a 3 

 

 

 
 

Si comunica, altresì, che dopo questa prima fase della ricerca, saranno organizzati eventi per 
la restituzione dei dati.  

Si ringrazia per la disponibilità, la cortesia e la preziosa collaborazione che le SS. LL. andranno 
certamente a garantire. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Gerardo Cipriano 


