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   Ai docenti  
  Agli alunni  
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        Si comunica che martedì 8 febbraio 2022 si celebra, in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, 

il Safer Internet Day (SID),  giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione 

Europea. Obiettivo dalla giornata è far riflettere  ragazze e ragazzi non solo sull’uso consapevole della rete, ma 

anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro. 

      Anche quest’anno  sono in programma una serie di iniziative che interesseranno l'intero territorio nazionale e si 

concentreranno sul tema della sicurezza in rete, con l'obiettivo di fare formazione, informare e favorire lo scambio 

fra i molteplici interlocutori coinvolti, nella consapevolezza di un sempre più crescente bisogno di cooperazione 

(da parte di tutti, giovani e adulti) nella partecipazione al progetto, al fine di stimolare, soprattutto negli 

adolescenti, un utilizzo positivo e corretto del web.   

In particolare si propone un evento multimediale in diretta streaming, rivolto a tutte le classi, durante il quale si   

avvicenderanno diversi ospiti sul palco: il Capo della Polizia Prefetto Lamberto Giannini, lo psichiatra dell’età 

evolutiva Paolo Crepet e i diretti protagonisti di alcune delle storie presenti nel nuovo libro di #cuoriconnessi, dal 

titolo “Il coraggio di alzare lo sguardo”. 

Per  far partecipare la propria classe  i docenti dovranno connettersi al sito #cuoriconnessi  e compilare il modulo 

di iscrizione specificando:  il proprio nome e cognome - nome dell'istituto e città - numero di studenti presenti 

durante l'evento.  

Successivamente gli insegnanti riceveranno una mail con il link per connettersi a #cuoriconnessi.  

Vi segnaliamo inoltre   approfondimenti reperibili ai seguenti   link: 

Home - Giornata internet più sicura (saferinternetday.org) 
Safer Internet Centre Italia - Generazioni Connesse 
Safer Internet Day 2022 - Telefono Azzurro 
 
 

I docenti titolari di Funzione Strumentale Area 2 

Salute, Legalità ,Inclusione  e Ambiente 
Prof.ssa Daniela Calanni Fraccono 
Prof.ssa Grazia Zeus 

 

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Margherita GIARDINA 

               Il prof. Antonino Smiriglia  

OGGETTO:   SID - SAFER INTERNET DAY 2022 -  La giornata mondiale per la sicurezza in rete 
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