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Comunicazione n.    542                                                                                                                  Chiari,   30 gennaio 2021  
 

Ai docenti dell’Istituto 
Agli studenti 

Al sito web 
Al Registro Nettuno 

 
 

Oggetto: SAFER INTERNET DAY “TOGETHER FOR A BETTER INTERNET” – 9 Febbraio 2021 

 

Il 9 Febbraio 2021 si celebra il Safer Internet Day (SID), la 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. 

 

Per informazioni relative agli eventi organizzati in tutto il mondo è possibile consultare il sito della 

Commissione Europea dedicato alla giornata: https://www.saferinternetday.org/  

 

Il Safer Internet Centre Italia ha promosso una edizione online dell’evento, organizzato 

annualmente, che 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’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. 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/. 

 

Istituzioni, decisori politici ed esperti si incontreranno con i giovani delle scuole secondarie, per 

approfondire le cd. Better Internet for Kids Policies, ovvero opportunità e criticità connesse al mondo 

virtuale. Saranno presenti anche youtuber, influencer, esperti, animatori digitali e giovani “attivisti”, che 

mostreranno esempi e azioni virtuose italiane relative all’uso delle nuove tecnologie. 

 

In occasione della giornata del SID 2021 e fino al mese di marzo, tutte le scuole sono invitate ad 

organizzare iniziative didattiche e attività di formazione e informazione, anche online, destinate agli 

alunni e alle famiglie, con particolare attenzione ai temi della sicurezza in rete, della protezione dei 

dispositivi e dei dati personali, nonché della tutela della salute e del benessere nell’utilizzo dei media 

digitali.  

In coerenza con le precedenti edizioni, il Safer Internet Centre, in concomitanza del SID, lancerà la 

campagna informativa “Il mese della sicurezza in rete”. All’interno della sezione 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/01/18/sid-safer-internet-day-2021/  sarà possibile inserire 

– con apposito formulario – le attività organizzate dalle scuole a partire dal 9 febbraio e fino al 9 marzo 

https://www.saferinternetday.org/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/01/18/sid-safer-internet-day-2021/
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2021. In tal modo, si mira ad assicurare che le iniziative territoriali formative o di sensibilizzazione svolte 

abbiano visibilità a livello nazionale. 

 

L’invito a partecipare è caldamente sostenuto, anche al fine di offrire un valore aggiunto ai percorsi 

di Educazione Civica già in atto nel nostro Istituto. 

 

Distinti saluti. 
                                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                 Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


