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Al Personale Docente  
Agli alunni 
Ai genitori 

Sito web 
 
Oggetto: Internet Safer Day –Opportunità e rischi della rete. 
 
     La nostra Istituzione Scolastica intende aderire alla giornata per la 
sicurezza informatica nelle scuole  prevista dal MIUR per il giorno 5 febbraio 
in occasione del Safer Internet Day. 
 
     Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale, organizzato con il 
supporto della Commissione Europea nel mese di febbraio, per promuovere 
un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in 
particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo.  

     In occasione di questa  giornata  il MIUR promuove iniziative didattiche 
formative e informative: . 

      “Opportunità e Rischi della Rete” è lo slogan scelto per l’edizione del 2019, 
ed è finalizzato a far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della 
Rete, ma sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di 
internet come luogo positivo e sicuro.  
     L’evento, dunque, ha come filo conduttore una discussione sulle 
opportunità e sui rischi della rete in riferimento a determinati argomenti che 
verranno sviluppati nell’arco della mattinata tramite interventi e attività che 
vedranno come protagonisti i giovani. 
     L’obiettivo del SID è quello di aumentare la consapevolezza, ma anche di 
aiutare con azioni concrete per creare non solo un luogo sicuro ma anche un 
posto migliore dove stare quando si è online c 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPAGNA - C.F. 91053340658 C.M. SAIC8BJ00C - UF6RKE - Ufficio Protocollo

Prot. 0000421/U del 29/01/2019 21:53:34IV.8 - Salute e prevenzione

mailto:SAIC8BJ00C@
http://www.iccampagnacapoluogo.edu.it/


 
     Si invitano tutti  i docenti ad organizzare attività didattiche e momenti di 
discussione in riferimento a tali temi e si consiglia di documentare ogni 
momento formativo realizzato dalla classe sul registro di classe. 
 

     Per informazioni  inerenti la giornata e per le iniziative relative alla 

sicurezza in rete è possibile consultare il sito della Commissione Europea 

dedicato.  

  https://www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/2019 

     Il Safer Internet Centre Italia ha realizzato, inoltre, all'interno del proprio 

portale un'apposita sezione 

https://sid.generazioniconnesse.it/  

     dove è possibile consultare le attività in programma, su tutto il territorio 

nazionale, durante la settimana dedicata alla sicurezza in Rete e i docenti 

potranno registrarsi per partecipare ai diversi  momenti  formativi dedicati 

all’approfondimento delle tematiche inerenti l’uso sicuro della Rete. 

      Sul sito generazioni connesse, sarà inoltre possibile seguire l’evento 

nazionale che si svolgerà a Milano in 

diretta streaming. 

https://www.youtube.com/watch?v=d5kW4pI_VQw 

 Si propone la condivisione dell’iniziativa , collegandosi  alle ore 10 al sito: 

https://www.scuoladigitalecisco.it/connessiesicuricampaign/ 

Si confida nella consueta e  fattiva collaborazione  di tutti i docenti e per 

ulteriori informazioni rivolgersi 

- alla docente Giovanna Salito per la scuola dell’Infanzia e Primaria  

- alla docente De Tullio Angela per la scuola secondaria. 

Si allega circolare MIUR n.268 del 22/01/2019 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Paola Vigogna 
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