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OGGETTO: SAFER INTERNET DAY 2021 – INIZIATIVE  

 

In riferimento all’oggetto, si comunica l’approssimarsi del Safer Internet Day, giornata mondiale 

per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea, 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. 

Il Safer Internet Centre Italia, in collaborazione con eTwinning, promuove un’edizione online 

dell’evento che si svolgerà martedì 9 febbraio p.v. dalle ore 10:00 alle ore 13:30. Nel corso della 

giornata, si svolgeranno webinar tematici, rivolti a docenti e studenti, che avranno come filo conduttore 

le opportunità e i rischi della rete. 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/.  

La ricorrenza della giornata mondiale della sicurezza in rete assume in questo anno scolastico una 

valenza ancor più significativa per il mondo della scuola e per le studentesse e gli studenti. L’emergenza 

pandemica ha avuto, infatti, ripercussioni sulle abitudini degli adolescenti e sull’approccio al mondo 

virtuale . 

La nostra scuola, nell’ambito de “Il mese della sicurezza a scuola” (un mese di iniziative dal 9 

febbraio al 9 marzo) ha già predisposto per gli alunni della scuola Secondaria di Primo grado un 

seminario “Bullismo e Cyberbullismo – La violenza alimenta violenza – I pericoli della rete” che si terrà 

il giorno 17 febbraio dalle 10.00 alle 12.00 e sarà curato dal Col. Avv. Biagio Chiariello - Comandante 

Polizia Locale Arzano – già appartenente al Ministero dell'Interno- Direzione Centrale Polizia Postale e 

delle Comunicazioni-Centro Nazionale Contrasto Pedopornografia Online. 

Pertanto, si invitano i docenti tutti a programmare attività inerenti alle tematiche in parola.  

A tal fine, si suggerisce la consultazione del sito www.generazioniconnesse.it, ricco di spunti e 

proposte didattico-educative calibrate per le diverse fasce di età.  
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