Prot. 0000525 del 04/02/2021
• A tutti i docenti dell’istituto
• A tutti gli studenti dell’istituto
• A tutti i genitori/tutori degli studenti dell’istituto
• All’albo e al sito web
Circolare n. 204
OGGETTO: SAFER INTERNET DAY (SID) 9 FEBBRAIO 2021 “TOGETHER FOR A
BETTER INTERNET”– E MESE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA IN RETE

Carissimo/a genitore, studente, docente,
la nostra Istituzione Scolastica vorrebbe portare alla Vostra attenzione il SID - Safer Internet Day
2021 ed il mese per la promozione della sicurezza in rete.
Il Safer Internet Day (SID) è la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa
dalla Commissione Europea, che si celebra il secondo martedì del mese di febbraio. Obiettivo dalla
giornata è far riflettere studenti e studentesse sull’uso consapevole degli strumenti tecnologici e sul
ruolo attivo che possono avere utilizzando la rete in modo sicuro e positivo.
Nel corso degli anni, il Safer Internet Day è diventato un appuntamento atteso per tutti gli
operatori del settore, le istituzioni e le organizzazioni della società civile. 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/.
Il Safer Internet Day 2021 sarà celebrato il 9 febbraio, contemporaneamente in oltre 150 paesi tra
cui l'Italia; quest'anno l'evento si terrà esclusivamente online. Le scuole, gli studenti ed i genitori
sono invitati ad accedere all'evento collegandosi al sito: www.generazioniconnesse.it. Lo slogan
“Together for a better internet” (“Insieme per un Internet migliore”), che da anni accompagna
la manifestazione, è stato coniato recependo il prioritario valore di un’alleanza educativa sinergica
con famiglie, imprese e istituzioni, proprio con l’intento di sottolineare come l’impegno di tutti sia
la condizione indispensabile per un uso consapevole e sicuro di internet. L’evento si svolgerà
martedì 9 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 13:30 e si articolerà in una prima sessione dedicata ai
saluti istituzionali e, successivamente, a diversi webinar tematici coordinati dal Safer Internet
Centre, in collaborazione con eTwinning e rivolti a docenti e studenti.
Con il SID 2021 partirà la 5a edizione del Mese per la Sicurezza in rete, promosso dal Ministero
dell'Istruzione e da Generazioni Connesse. Durante questo mese le scuole di tutta Italia sono
chiamate a realizzare attività di divulgazione dei principi dell'uso positivo della rete e degli
strumenti tecnologici.
Tutte le scuole potranno condividere e comunicare le proprie attività utilizzando il form contenuto
nella sezione "Le tue iniziative" presente all'interno dell'Area Riservata scuole del portale di
Generazioni Connesse. I materiali inviati saranno poi pubblicati sull’apposita pagina per favorire lo
scambio di buone pratiche nel "mondo scuola".

Kit-Didattici
Kit dedicato ai docenti che approfondisce alcune tematiche legate all’utilizzo di Internet e nuovi
media offrendo spunti di riflessione e attività didattiche per condurre laboratori con bambini
(pag. 15/18) e ragazzi:
https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/KIt_Didattico/2015/GenerazioniConnesseDocenti.pdf
E-Book didattico “Spoiler e la rete Cosmos”
https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/KIt_Didattico/2015/GenerazioniConnesseKids.pdf
Miniserie animata: “I Super Errori – La mini Serie”
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/super-errori/

Oltre ai molti approfondimenti ed indicazioni per sviluppi didattici che potrete trovare sul sito
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/ potete rivolgervi direttamente ai Referenti
d’Istituto per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyber bullismo prof.ssa Fabrizia
Agnello e prof. Francesco Costantino per reperire materiale da utilizzare nel corso della
manifestazione.
I docenti interessati dovranno far pervenire alla prof.ssa Fabrizia Agnello l’adesione delle proprie
classi entro e non oltre giorno 8 febbraio 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica non
istituzionale: fabrizia.agnello@gmail.com

I docenti Referenti d’Istituto per le attività di prevenzione
e contrasto al bullismo e al cyberbullismo
Prof.ssa Fabrizia Agnello
Prof. Franesco Costantino
La Commissione Curricolo Verticale di Educazione Civica
Prof.ssa Luciana Bono
Prof.ssa Fabrizia Agnello
Prof. Antonio Marin
Ins. Donatella Chimenti
Ins. Teresa Lo Iacono
Ins. Maria Polizzi
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Maria Rizzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.L. 39/93)

