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CIRCOLARE N° 210       

                                                 

 Ai Docenti 

Agli studenti  

Alle famiglie  

Al D.S.G.A  

Al Sito Web  

 

 Oggetto : Giornata Mondiale Sicurezza in rete Safer Internet Day (SID). 

Si porta a conoscenza che il 9 febbraio p.v., in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, si  

celebra il Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in rete 

istituita dalla Commissione Europea, istituita e promossa, con il principale obiettivo di 
stimolare riflessioni tra le ragazze e i ragazzi sull’uso consapevole della rete, ovvero sul 
ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet quale luogo positivo e 
sicuro. Per informazioni relative agli eventi organizzati in tutto il mondo, è possibile 
consultare il sito della Commissione Europea dedicato alla giornata:  

https://www.saferinternetday.org/. 

Nella piena libertà d’insegnamento e con il supporto dell’animatore digitale e del 
team per l’innovazione, i docenti, in occasione della giornata del SID 2021 e fino al mese 
di marzo, sono invitati ad organizzare iniziative didattiche e attività di formazione e 
informazione, anche online, destinate agli alunni e alle famiglie, con particolare attenzione 
ai temi della sicurezza in rete, della protezione dei dispositivi e dei dati personali, nonché 
della tutela della salute e del benessere nell’utilizzo dei media digitali. In particolare: 

• Lunedì 8 febbraio, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

“Media education workshop”, laboratorio di formazione e di scambio di pratiche 

sull’educazione ai media digitali e progettazione di un curricolo delle competenze digitali 
nelle scuole. 
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         • Martedì 9 febbraio, dalle ore 10:00 alle ore 13:30 

“Safer Internet Stories”,  innovativa esperienza di apprendimento, ideata per 

promuovere, attraverso il coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti, le 
competenze di cittadinanza digitale grazie ad un utilizzo creativo e consapevole dei media 
digitali . 

 

All’interno di un live streaming, a cui è possibile iscriversi collegandosi al link  
www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml, alunni e docenti potranno 

mettersi in gioco partecipando ad un’esperienza di lettura e scrittura aumentata 
digitalmente, condividendo in rete: 
– brevi testi poetici, ispirati a grandi maestri della poesia, nel percorso #PoesieSID 
– foto e video che documentino esperienze STEM, nel percorso #StemSID.  

Per iscriversi agli eventi e per seguire la diretta streaming dell’evento nazionale si 
potrà utilizzare la piattaforma   

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/. 
Sul sito del PNSD sarà possibile iscriversi e reperire tutte le relative informazioni: 

www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml. 
In coerenza con le precedenti edizioni, le attività si prolungheranno per un mese, 

dal 9 febbraio al 9 marzo, in un periodo denominato “Il mese della sicurezza in rete”. 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                            

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                   (Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa, 

   ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 96/1993) 
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