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Ai Dirigenti delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado
Ai docenti referenti per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo
Agli Animatori digitali
Ai Componenti del Team per l’innovazione digitale
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
Ai presidenti ed agli studenti delegati per le consulte provinciali
Ai docenti referenti delle consulte provinciali degli studenti
presso gli Ambiti Territoriali

e, p.c.,

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Ai referenti per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo
presso gli Ambiti territoriali

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, in contemporanea ad oltre cento 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/.
Quest’anno, il Safer Internet Centre Italia, ha promosso un’edizione online
dell’evento 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,
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successivamente, si svolgeranno webinar tematici rivolti ai docenti e agli studenti,
coordinati dal Safer Internet Centre, in collaborazione con eTwinning.
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/
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 2021. In tal modo, si mira ad assicurare che le
iniziative territoriali formative o di sensibilizzazione svolte abbiano visibilità a livello
nazionale.
Si coglie l’occasione del SID e del mese della sicurezza in rete, per rinnovare
l’invito ad iscrivere il proprio istituto o a proseguire il percorso formativo e-learning,
ove già avviato, per dotare la propria scuola di una e-Policy, secondo la modulistica
disponibile sul sito https://www.generazioniconnesse.it/site/it/moduli-epolicy/
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), in occasione del Safer Internet Day 2021 promuove, anche 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 di iniziative locali e
territoriali da parte delle scuole.
In particolare, 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 e martedì 9 febbraio, all’interno di un evento in live
streaming sarà presentata l’iniziativa “Safer Internet Stories” e verranno lanciati gli
hashtag #PoesieSID e #StemSID, che daranno l’avvio a due percorsi didattici paralleli, uno dedicato alla poesia e l’altro alle discipline STEM. A dialogare con alunne e
alunni sui social ci saranno le MuseSocial e gli ScienziatiSocial, account animati dalle
équipe formative territoriali, che daranno vita a un inedito gioco di digital storytelling.
Le attività, condotte anche dai docenti dell'Equipe Formativa del Piemonte, sono state
progettate per promuovere negli studenti una maggiore consapevolezza e lo sviluppo
del pensiero critico nell’approccio all’uso dei social.
Sul sito del PNSD sarà possibile iscriversi e reperire tutte le relative informazioni:
www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
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Gli Animatori Digitali, i referenti del Cyberbullismo e i docenti che vorranno
promuovere all’interno della propria scuola l’iniziativa Safer Internet Stories o altre
iniziative, potranno trovare il supporto nei docenti dell’EFT, nel referente regionale
PNSD Anna Alessandra Massa e nel referente regionale per il Bullismo Giuliana Passero.
Sul sito dell’équipe formativa del Piemonte è stato predisposto un apposito form
“Richieste delle scuole” e per maggiori informazioni e chiarimenti, l’équipe è disponibile con un servizio dedicato di sportello online nelle giornate di lunedì e martedì, dalle
15 alle 16, al quale si accede utilizzando i link sul sito EFT-Piemonte (google.com).
Si segnala che la Polizia Postale e delle Comunicazioni, in occasione della giornata mondiale del Safer Internet Day (SID), ha realizzato un evento multimediale in
diretta streaming, con la proiezione di un docufilm e le testimonianze di alcune vittime
delle diverse forme di prevaricazione online.
Attesi i contenuti e la finalità dell’iniziativa, la stessa è da intendersi principalmente rivolta agli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado ed
agli studenti della 1° e 2° classe delle scuole secondarie di secondo grado, alcuni dei
quali, al termine della proiezione, saranno coinvolti in un dibattito realizzato in collegamento video.
L’evento verrà aperto dal Capo Dipt. del M.I., Dott.ssa Giovanna BODA in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione, e vedrà la partecipazione del Signor Capo
della Polizia, Prefetto Franco GABRIELLI e del Direttore del Servizio Polizia Postale e
delle Comunicazioni, Dott.ssa Nunzia CIARDI. Per la partecipazione all’evento, che
avrà la durata di circa 2 ore dalle ore 10.00 alle ore 12.00, occorre iscriversi sul sito
www.cuoriconnessi.it seguendo le procedure disponibili ai banner pubblicati nell’home
page.
Tutte le scuole sono invitate a partecipare agli eventi segnalati e a 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.
Si invita alla massima divulgazione della presente al personale docente e alle
classi e si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio MANCA
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