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Circolare n. 103                                                               
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Ai Docenti 
Agli Alunni 

Alle Famiglie degli Alunni 
e.p.c. Al DSGA 

Al Sito Web 
                                                                                                                                                   
OGGETTO: 9 febbraio 2011 Safer Internet Day 2021  
 
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. 
 
Il Safer Internet Day 2021 sarà celebrato 9 febbraio, contemporaneamente in oltre 150 
paesi tra cui l'Italia, quest'anno l'evento si terrà esclusivamente online.  
 
L’edizione Italiana online si svolgerà martedì 9 febbraio p.v., dalle ore 10:00 alle ore 13:30. 
L’iniziativa si articolerà in una prima sessione dedicata ai saluti istituzionali e, 
successivamente, si svolgeranno webinar tematici, coordinati dal Safer Internet Centre, in 
collaborazione con eTwinning, rivolti a docenti e studenti.  

 
L'evento istituzionale verrà trasmesso in streaming nella home page del sito al seguente link  

Permalink: https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/09/02/diretta-streaming-sid2021/ 
 
 





 
L’intero evento avrà come filo conduttore le opportunità e i rischi della rete, con interventi e 
attività che vedranno, come protagonisti, i giovani nell’ambito di una riflessione guidata.  
 
Si invitano i docenti, considerata la particolare valenza educativa dell’attività, a consultare il 
sito al link seguente, scegliere le tematiche e iscriversi con le classi ai seminari proposti:  
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/02/02/i-seminari-per-la-giornata-della-sicurezza-in-rete/  
Le iscrizioni verranno chiuse nella serata del giorno 8 febbraio, per la classe che partecipa 
insieme al seminario è possibile fare un'unica iscrizione a nome di una sola persona 
(docente/studente). 
 
I docenti, dopo l’appello della prima ora, potranno avviare le attività, introdurre l’argomento 
e stimolare gli studenti ad aprire una riflessione condivisa sull’argomento, utilizzando anche 
documenti audio/video, seminari programmati precedentemente o attraverso ricerche di 
gruppo in rete. Alle 10:30 come da programma, le classi accederanno all’evento nazionale 
in streaming.  
 
Di seguito viene riportato il programma degli interventi in diretta streaming 
 
Moderano l'evento: Daniele Grassucci e Marta Nicoletti 
Ore 10:00 - Apertura della Giornata 
Apre la giornata Antimo Ponticiello - Direttore Generale - Direzione generale per lo 
studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico 
Ore 10:20  
On. Lucia Azzolina - Ministra dell'istruzione 
Ore 10:40 
Prof. Luciano Floridi - Direttore del Digital Ethics Lab - Oxford Internet Institute 
dell'Università di Oxford - ONLIFE: le sfide del cambiamento digitale  
Intervengono del Consorzio di Generazioni Connesse: 

o Garante Carla Garlatti - Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.  
o Dott. Daniele De Martino - Primo Dirigente Polizia Postale 
o On Sandra Cioffi - Vicepresidente Telefono Azzurro e presidente del Consiglio 

Nazionale Utenti 
o Dott.ssa Raffaela Milano - Direttrice Programmi Italia-Europa Save the Children 

Italia 
o Dott. Flaminio Galli - Direttore Generale dell'Indire 

 Special Guest 
Federica Carta – cantautrice 
 
Il nostro Istituto aderisce con entusiasmo all’iniziativa, tenuto conto della profonda valenza 
educativa degli argomenti trattati anche in considerazione del particolare momento storico.  
Si raccomanda ai docenti la massima condivisione con gli studenti. 
 
L’Animatore digitale 
Prof. Mauro Cappotto 
 
 
 
                                                                                             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Margherita GIARDINA 

              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, 
        D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 

 
 
 
 
 


