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Ai docenti 

Alle famiglie 
Agli alunni 

Al personale ATA 
Bacheca Rel 

Sito web 
 
 
 

 
Oggetto: Safer Internet Day “Together for a Better Internet” - 11 Febbraio 2020 

 
 
Il Safer Internet Day (SID) è la giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita e promossa 

nel 2004 dalla Commissione Europea. Obiettivo dalla giornata è far riflettere le studentesse 

e gli studenti non solo sull’uso consapevole della rete ma anche sul ruolo attivo e 

responsabile di ciascuno per rendere internet un luogo positivo e sicuro. 

In Italia il SID 2020 si terrà il giorno 11 febbraio 2020 presso il Museo Nazionale delle 

Ferrovie dello Stato di Pietrarsa, Napoli. Sul sito Generazioni Connesse 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/ sarà possibile seguire in diretta 

streaming l’evento nazionale che si svolgerà a Napoli.   

Il Safer Internet Centre Italiano, in concomitanza del SID2020, lancerà una campagna 

informativa denominata “Il mese della sicurezza in rete” dall’11 Febbraio all’11 Marzo 2020, 

periodo durante il quale le scuole di ogni ordine e grado sono invitate ad organizzare 

iniziative didattiche e attività di formazione e informazione, destinate agli alunni e alle 

famiglie, internamente alla scuola o sul proprio territorio, sulla sicurezza in rete, sulla 

protezione dei dispositivi e dei dati personali e la privacy, sulla tutela della salute e del 

benessere nell’utilizzo dei media digitali.  
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Si invitano, pertanto, i docenti dell’IC2 a promuovere attività didattiche in tal senso. 

 

 

Di seguito alcuni link utili. 
 
“L’unione fa la forza” Bulli di cartone 
www.youtube.com/watch?v=NZ8AIgYfwqQ 
 
Un ponte per Terabithia 
https://www.youtube.com/watch?v=IkRiQcjvjrM&t=7s 
 
“I diritti del nativo digitale” 
https://www.youtube.com/watch?v=YWg-d8WPXk0 
 
“Gaetano: storie di ordinario Cyberbullismo”     
https://www.youtube.com/watch?v=hUIwW2gpw6c 
 
https://paroleostili.it/  
 
https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo  
 
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/  
 
 

Nei prossimi giorni, i referenti e il gruppo di lavoro Bullismo-Cyberbullismo presenteranno le 

attività per “Il mese della sicurezza in rete”. 

 
In allegato comunicazione MIUR prot. n.229 del 21.01.2020 

 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 
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