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        Galatina, 3 febbraio 2021 

Agli Alunni  

e per il loro tramite alle famiglie 

         Ai docenti 

         Scuola dell’Infanzia 

         Scuola Primaria 

         Scuola Secondaria di I grado 

           

OGGETTO: SAFER INTERNET DAY  (SID) “TOGETHER FOR A BETTER INTERNET” 

            9 FEBBRAIO 2021 

Il 9 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, 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. 

Nel corso degli anni, il Safer Internet Day (SID) è diventato un appuntamento atteso per tutti gli 

operatori del settore, le istituzioni, le organizzazioni della società civile e 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/. 

Inoltre, la gestione dell’emergenza pandemica ha avuto ripercussioni sulle abitudini degli adolescenti 

italiani e sull’approccio al mondo virtuale; la comunità scolastica, dal canto suo, ha offerto risposte 

tempestive e efficaci, riorganizzando le attività formative con soluzioni innovative attraverso anche 

forme di Didattica Digitale Integrata (DDI). 

Lo slogan dell’evento è “Together for a better internet. 

In occasione del SID e fino alla prima decade di marzo, il nostro Istituto aderisce all’evento 

organizzando 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. 

 

Attività programmate dal 08/02/2021 alla prima decade di marzo 

 

▪ Classi IVA – IVB – IVC – IVD –VA – VB – VC Scuola Primaria 

Incontri con la dott.ssa Elisa Alemanno sulla tematica “Salute e benessere nell’utilizzo dei 

media digitali” incontri da concordare a partire dal 09/02/2021 

▪ Classi IIIA – IIIB – IIIC – IIID Sc. Secondaria di I grado 

Progetto #cuoriconnessi in collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni: evento 

multimediale in diretta streaming, a partire dalle ore 10.00 fino alle ore 11.15, finalizzato a 

formare e informare i giovani e gli adulti all’utilizzo positivo, corretto e consapevole del web.  

Nel corso della manifestazione saranno proiettati docufilm e testimonianze di alcune vittime delle 

diverse forme di prevaricazione.  
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(allocazione in classi con LIM da concordare con Prof.ssa Vita – il link verrà inviato ai 

coordinatori di classe) 

▪ Classi IIA – IIB – IIC – IID Sc. Secondaria di I grado 

Incontri con la Dott.ssa Elisa Alemanno (sportello psicologico) sulla tematica “Salute e 

benessere nell’utilizzo dei media digitali” incontri da concordare a partire dal 09/02/2021. 

▪ Avvio del progetto “Cresco con Internet” rivolto a famiglie, alunni e docenti  

▪ Lunedì 8 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, alla vigilia della giornata mondiale, 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. 

▪ Ulteriori momenti di riflessione possono scaturire dalle indicazioni fornite dai portali: 

 https://www.cuoriconnessi.it/ 

 https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/01/18/sid-safer-internet-day-20217/  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rosanna LAGNA) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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