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Ai Dirigenti Scolastici 

agli Animatori digitali 

ai Componenti del Team per l’innovazione digitale 

ai Referenti per la prevenzione dei bullismi 

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

p.c. Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

Oggetto: Organizzazione di iniziative didattiche territoriali per il Safer Internet Day 

2020 – SchoolKit e supporto dei docenti dell’équipe formativa territoriale. 

 

Il Safer Internet Day (SID) è la giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita e 

promossa dalla Commissione Europea. Obiettivo dalla giornata è far riflettere le stu-

dentesse e gli studenti non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo at-

tivo e responsabile di ciascuno per rendere internet un luogo positivo e sicuro. 

In Italia il SID 2020 si terrà il giorno 11 febbraio 2020, giorno da cui ha inizio anche il 

mese della sicurezza in rete, che si svilupperà fino all’11 marzo; “Together for a better 

internet” è il titolo scelto per l’edizione del 2020. 

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

scuola digitale, nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), promuo-

ve, attraverso gli animatori digitali, i componenti del team per l’innovazione digitale, 

le équipe formative territoriali e i referenti del PNSD degli Uffici scolastici regionali, 

l’organizzazione delle iniziative locali e territoriali da parte delle scuole, in occasione 

del Safer Internet Day 2020. 

In occasione della giornata del SID 2020 e fino al mese di marzo, infatti, le scuole di 

ogni ordine e grado sono invitate ad organizzare iniziative didattiche e attività di for-

mazione e informazione, destinate agli alunni e alle famiglie, internamente alla scuola 

o sul proprio territorio, sulla sicurezza in rete, sulla protezione dei dispositivi e dei dati 

personali e la privacy, sulla tutela della salute e del benessere nell’utilizzo dei media 
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 digitali.  

A tale proposito, oltre alla nota informativa prot. n. 229 del 21 gennaio 2020 

(http://www.istruzionepiemonte.it/safer-internet-day-together-for-a-better-internet-

11-febbraio-2020/), è stato predisposto un apposito SchoolKit, contenente una serie 

di esempi di attività per le scuole, che si trasmette in allegato. 

A sostegno dell’organizzazione delle iniziative in oggetto, si riportano di seguito i no-

minativi dei docenti dell’équipe formativa territoriale e gli ambiti territoriali assegnati 

ai quali rivolgersi per un eventuale supporto: 

 Barbara Baldi (baldi.eft@istruzionepiemonte.it ) - AL11 (primo ciclo), AT14, 

CN17, CN19; 

 Enrico Gallotto (gallotto.eft@istruzionepiemonte.it) – TO02 ( primo ciclo), 

TO08, TO09; 

 Andrea Goia (goia.eft@istruzionepiemonte.it) – TO10, TO04,TO05;  

 Anna Nervo (nervo.eft@istruzionepiemonte.it) – At13, CN18, CN20, CPIA;  

 Andrea Piccione (piccione.eft@istruzionepiemonte.it) – TO1 (secondo ciclo), 

TO3 (Secondo ciclo), NO21, NO22;  

 Maria Rosa Rechichi (rechichi.eft@istruzionepiemonte.it) – AL12, TO01 (primo 

ciclo), TO3 (primo ciclo);  

 Catia Santini (santini.eft@istruzionepiemonte.it) – AL11 ( secondo ciclo), TO06, 

TO07, TO02 (secondo ciclo); 

 Simonetta Siega (siega.eft@istruzionepiemonte.it) – BI15, BI16, VB24, VC23. 

Si riportano inoltre, i nominativi dei docenti referenti delle scuole polo per la preven-

zione dei bullismi: 

 Valentina Martini - Liceo Cattaneo di Torino (scuola polo regionale) 

(TOPS120003@istruzione.it ) 

 Cristina Ferretti - IIS “Marconi” di Tortona (AL) (marconi@marconitortona.it ) 

 Emanuela Carelli - IIS “Alfieri” di Asti (ATIS003007@istruzione.it ) 

 Maria Grazia Cammarata - IIS “Q. Sella” di Biella (BITF01000Q@istruzione.it ) 

 Annarita Robasto - IIS “Denina” di Saluzzo (CN) (cnis014001@istruzione.it ) 

 Aldo Ribero - LC “G.Peano- S.Pellino” di Cuneo (CNPS02000N@istruzione.it ) 

 Sabina Bovio - IC Verjus di Oleggio (NO) (noic81600d@istruzione.it ) 

 Federica Bartolozzi - ITI “Omar” di Novara (NOTF03000B@istruzione.it ) 

 Lucio Coco - IIS “Cobianchi” di Verbania (vbis00700v@istruzione.it ) 

 Giovanna Prando - IC di Arborio (VC) (VCIC802006@istruzione.it ) 

 Elisa Ester Sarullo - IC IV di Nichelino (TO) (TOIC8BF00G@istruzione.it ) 

 Andrea Canu - IC Carignano (TO) (TOIC8AQ00L@istruzione.it ) 
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  Rosella Tona - IC “Ferraris” di Vercelli (vcic810005@istruzione.it ) 

 

Considerata l’importanza della finalità dell’iniziativa, si invitano i dirigenti scolastici in 

indirizzo a promuovere e favorirne la realizzazione. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione Di-

gitale e normativa connessa 
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