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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana 

Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR Toscana 

e, p.c.    Ai Dirigenti Tecnici dell’USR Toscana 

 

Oggetto: Formazione E-learning su Piattaforma ELISA per un approccio sistemico e integrato alla 

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

La nota ministeriale DGSIP prot. n. 774 del 23.03.2021, che ad ogni buon fine si allega, nel presentare il 

percorso di Formazione e-learning su Piattaforma ELISA, ricorda ai Dirigenti Scolastici di nominare e/o 

riconfermare fino a due docenti referenti in riferimento alla L. 71/2017; e costituire gruppi di lavoro 

Team Antibullismo e Team per l’Emergenza, in coerenza con le Linee di Orientamento per la 

prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo del 2017 e l’aggiornamento del 2021. 

 

Per l’a.s. 2020/2021 i corsi disponibili su piattaforma ELISA saranno disponibili per: 

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

scolastico (2 docenti) 

 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. 

 

Per le informazioni di dettaglio relative a iscrizione, registrazione, conferma, inclusa la modulistica per le 

scuole paritarie, si rimanda alla nota ministeriale.   

 

  IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
Allegato 1- Nota AOODGSIP prot. n. 774 del 23.03.2021 
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