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Circolare n.   171                                                                             Ciampino, 06/02/2021 

   

                                                                                                        Al personale docente 

                                                                                                        Al Personale ATA  

          Ai genitori degli alunni 

  Scuola primaria 

  Sito Web  

          Registro Elettronico 

                                      

Oggetto: SAFER INTERNET DAY- “TOGETHER FOR A BETTER INTERNET”  

 
Si comunica alle SS.LL., per conoscenza e quanto di competenza, che il giorno 09 febbraio 2021 si celebra, in 

contemporanea ad oltre 100 nazioni di tutto il mondo, il Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la 

sicurezza in Rete, Safer Internet Day- Together for a better internet,  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 CENTER ITALIA con la collaborazione di eTwinning propone nella giornata sopra 

indicata, una serie di webinar online dalle ore 10:00 alle ore 13:30 rivolti a docenti e studenti, che avranno come 

filo conduttore le opportunità e i rischi della rete. 

Il tema centrale della giornata mondiale, istituita e promossa dalla Commissione Europea, sarà legato ad 

iniziative volte a far comprendere l’importanza della sicurezza in Rete. 

Si invita tutto il personale docente a partecipare  con i propri alunni alle molteplici iniziative che si svolgeranno in 

tale giornata e comunicate  dal MIUR con nota prot.218 del 22 gennaio 2021 (ivi allegata). 

 

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/. 
 

Lunedì 8 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 si svolgerà il “Media education workshop”, un laboratorio di 

formazione e di scambio di pratiche per docenti sull’educazione ai media digitali e la progettazione di un curricolo 

delle competenze digitali nelle scuole. 

 

Inoltre  nella giornata del 9 febbraio all’interno di un evento live streaming saranno lanciati gli hashtag 

#PoesieSID e #StemSID che daranno l’avvio a due percorsi didattici paralleli. 

Per informazioni:  www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml. 
 

Le attività realizzate e documentate, potranno essere caricate sul sito di Generazioni Connesse fino al giorno 9 

marzo 2021. 

 

L’Animatore Digitale Ins.te Irina Di Vona invierà alle Referenti di Plesso il materiale elaborato con la Referente 

Bullismo e Cyberbullismo, Ins.te Cecilia Guerrieri, come suggerimento, per alcune attività selezionate per fasce di 

età. 

 

Si ricorda alle SS.LL. che tutto ciò è stato realizzato e che si intende condividere con i colleghi e le famiglie sarà 

caricato sul sito della scuola nello spazio in allestimento dedicato al Bullismo e Cyberbullismo.   

 

Cordialmente 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Dott.ssa Samanta Nardi  

Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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