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Oggetto: Safer Internet Day (Together far a better Internet) e Mese della Sicurezza in Rete 

 

Si informa la comunità scolastica che il 9 febbraio 2021 si celebra il Safer Internet  Day, la giornata 

mondiale per la sicurezza in rete.  

La nostra scuola aderisce all’evento con attività, iniziative, dibattiti e riflessioni per un uso più 

consapevole delle tecnologie digitali, in modo da sensibilizzare ed educare ad un utilizzo sicuro e 

responsabile della rete e dei social network, nel rispetto della propria ed altrui persona. 

Pertanto, si invita ad attuare attività di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolte a 

studenti e famiglie. 

Si propongono di seguito alcune iniziative da attuare con gli allievi nelle classi durante il mese di 

febbraio,  mese per la sicurezza in rete. Sono previste anche opportunità formative per i docenti che 

vorranno partecipare.  

 9 febbraio 2021: è possibile collegarsi alle ore 10.00 al sito www.generazioniconnesse.it per 

seguire la diretta online organizzata per le scuole in occasione del Safer Internet Day. 

 

 Percorsi di cittadinanza digitale consapevole per scuola primaria e secondaria: numerosi pdf 

scaricabili dal sito www.programmailfuturo.it con indicazioni per docenti e 

schede/esercitazioni per gli alunni. 

Per info cliccare sui seguenti link: 

https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-primaria 

(Scuola Primaria) 

https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-secondaria 

(Scuola Secondaria) 

 

 In occasione anche della “Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo” del 7 

febbraio si consiglia nel mese di febbraio la lettura e analisi in classe della Guida sulla Legge 

71/2017 dell’Autorità garante dell’infanzia e dell'adolescenza (in allegato). Proseguono 

intanto gli incontri con la psicologa dott.ssa Alessandra Vitucci per le classi II e III della scuola 

secondaria.  

 

 Iniziativa del MIUR – PNSD “SaferInternetStories” (dal 9 febbraio al 9 marzo). 

Esperienza didattica digitale ideata per promuovere competenze di cittadinanza digitale 

attraverso il coinvolgimento attivo degli alunni in due percorsi paralleli, uno dedicato alla 

poesia (#PoesieSID) e l'altro dedicato alle discipline STEM (#StemSID) 
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Info al seguente link: https://www.istruzione.it/scuola_digitale/safer_internet_day.shtml)  

I docenti interessati a partecipare con le classi al “SaferInternetStories” possono seguire il 

webinar di presentazione il giorno 2 febbraio alle ore 17.00 previa registrazione a questo link 

(http://bit.ly/SID_Stories2021) 

 

 8 febbraio 2021: è previsto il “Media Education Workshop”, dalle 15.00 alle 18.00, un 

laboratorio di formazione e scambio per dirigenti, animatori digitali, team innovazione e 

docenti sull’educazione ai media digitali.  

È possibile iscriversi entro il 5 febbraio al seguente link 

https://www.mediaeducationworkshop.it/  

Ulteriori info al seguente link: 

https://www.istruzione.it/scuola_digitale/safer_internet_day.shtml  

 

Attività realizzate e materiali/lavori prodotti dagli alunni andranno documentati per iniziative di 

promozione.  

 

Referente di progetto 

Prof.ssa Annalisa Picardi 

Comunicazione condivisa dal 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa Carlucci 
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