
 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale – Ufficio 3 
  Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma   

 Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it             E-MAIL: drla.bullismo@istruzione.it 
            Tel. 06/77392302           C.F. 97248840585 

 

 

Alla Cortese Attenzione 
 

Dirigenti scolastici 

Istituti statali e paritari 

 di ogni ordine e grado del Lazio 
 

                       E per il loro tramite 
 

Ai Referenti d’Istituto per il bullismo e Cyberbullismo 

Ai Team di lavoro Antibullismo e Team per l’Emergenza 

  

LORO SEDI 

 

Oggetto: Trasmissione nota DGSIP Ufficio 2 n. 4046 del 5 dicembre 2022: Piattaforma Elisa - Formazione 

e-learning su bullismo e cyberbullismo per il personale della scuola a.s. 2022-2023, con relative novità, e 

report monitoraggio di questi fenomeni nelle Scuole italiane 
 

 

Si trasmette alle SS.LL. la nota prot. n. 4046 del 5 dicembre 2022 della Direzione Generale per lo 

Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico - Ufficio II, relativa ai nuovi corsi di formazione per 

l’a.s. 2022-2023, in modalità e-learning su Piattaforma ELISA, rivolti ai Referenti scolastici per il bullismo 

e il cyberbullismo, ai Team Antibullismo, ai Team per l’Emergenza, ai Dirigenti Scolastici, e con alcuni 

moduli informativi, a tutto il personale docente, oltre alle date di inoltro dei report dei monitoraggi di questi 

fenomeni effettuati nelle Scuole italiane. 
 

 L’Ufficio scrivente sottolinea la necessità di potenziare una modalità di lavoro in rete 

nell’approccio e il contrasto del bullismo e cyberbullismo, di intensificare la formazione e l’aggiornamento 

costante delle figure che se ne occupano nelle Istituzioni scolastiche, in considerazione delle sempre più 

frequenti manifestazioni di disagio minorile. 
 

Con l’occasione si ricorda alle SS.LL. di provvedere alla nomina di un Referente d’Istituto per la 

prevenzione e il contrasto di questi fenomeni, oltre ad organizzare una rete-Team antibullismo operativa 

presso i propri Istituti, in ottemperanza alle Linee di orientamento per il loro contrasto, fornite dal Ministero 

dell’Istruzione con decreto M.I. del 13 gennaio 2021, n 18, ed in linea di continuità con le precedenti 

indicazioni del Ministero dell’Istruzione e delle disposizioni normative sui temi. 
 

In considerazione della rilevanza dei temi in oggetto, delle novità per la formazione e-learning a 

partire dall’a.s. 2022-2023, si chiede la più ampia diffusione della presente comunicazione. 
 

Si saluta cordialmente.  

 

                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                                 Michela Corsi 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993  

 

Allegato 
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