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Ai  

 

 

Dirigenti scolastici 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Ai referenti per la prevenzione del bullismo 

e cyberbullismo 

 

Oggetto: Safer Internet Day ( SID) “Together for a Better Internet” – 9 febbraio 2021. Eventi, 

avvio del “mese della sicurezza in rete” e supporto alle scuole. 

 

 

Il 9 febbraio 2021 si celebra la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla 

Commissione Europea. Rispetto alle edizioni precedenti la celebrazione del Safer Internet Day 

assume quest’anno una valenza ancor più significativa per il mondo della scuola poiché le misure 

legate al contenimento della pandemia ha avuto ripercussioni sulle abitudini degli adolescenti 

italiani.  

La Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico coordina dal 2014 – 

tutte le attività, co-finanziate dalla Commissione europea, del Safer Internet Centre Generazioni 

Connesse, tra le quali l’evento online di martedì 9 febbraio p.v., dalle ore 10:00 alle ore 13:30  al 

quale le scuole possono iscriversi utilizzando il seguente link: 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/  . 

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  

istituzioni scolastiche  a partire dal 9 febbraio e fino al 9 marzo 2021.  

Parallelamente la Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale, nell’ambito del PNSD, promuove: 
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● lunedì 8 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 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. 

● martedì 9 febbraio, all’interno di un evento in live streaming, gli hashtag #PoesieSID e 

#StemSID, che daranno l’avvio a due percorsi didattici paralleli, uno dedicato alla poesia e 

l’altro alle discipline STEM. 

Tale evento sarà accompagnato dall’Equipe Formativa Territoriale dell’USR Sicilia con l’iniziativa 

denominata “Safer Internet Stories”, innovativa esperienza di apprendimento, ideata per 

promuovere le competenze di cittadinanza digitale grazie all'utilizzo creativo e consapevole dei 

media. A dialogare idealmente con i docenti e con gli alunni partecipanti  saranno le @MuseSocial 

e gli @ScienziatiSocial,  account animati dall’ Equipe, che restituiranno feedback immediati e 

daranno vita a un digital storytelling con le scuole. 

Sul sito del PNSD sarà possibile iscriversi e reperire tutte le relative informazioni al seguente link: 

https://www.istruzione.it/scuola_digitale/safer_internet_day.shtml 

Si coglie l’occasione del Safer Internet Day e del mese della sicurezza in rete, per rinnovare alle 

scuole l’invito a iscriversi e a proseguire il percorso formativo e-learning, ove già avviato, per dotare 

la propria istituzione di un documento programmatico di “e-policy” volto a promuovere le 

competenze digitali e l’uso delle tecnologie digitali e prevenire situazioni problematiche, utilizzando 

la modulistica disponibile sul sito https://www.generazioniconnesse.it/site/it/moduli-epolicy/ .  

 

Si allegano: 

Calendario SID 

Poster SID 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

 

 

 

mailto:mariaantonina.montoleone@posta.istruzione.it
http://www.usr.sicilia.it/
https://www.istruzione.it/scuola_digitale/safer_internet_day.shtml
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/moduli-epolicy/

		2021-02-03T10:09:22+0000
	SURANITI STEFANO


		2021-02-03T19:30:20+0100
	Palermo
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0002736.03-02-2021




