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Al corpo docente 

Alle alunne e agli alunni 

Alle famiglie 

Al DSGA 
Al personale ATA 

All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 

 

Circ. n. 113 

Oggetto: 9 febbraio 2021 Safer Internet Day “TOGETHER FOR A BETTER INTERNET” 

 

In occasione del Safer Internet Day (Giornata per una rete più sicura), promosso ed istituito 

dalla Commissione Europea con l’obiettivo di stimolare riflessioni tra gli studenti sulla 

sicurezza in rete, in oltre cento Paesi si svolgeranno iniziative volte a incentivare l’uso 

consapevole del web.  

Rispetto alle edizioni precedenti, l’evento assume, in questo anno scolastico, una valenza 

ancor più significativa per il mondo della scuola, a causa della situazione emergenziale, 

dovuta alla pandemia ancora in corso, che ha determinato l’impiego massiccio di forme di 

didattica telematica.  

Per evidenziare, in modo ancor più forte, l’importanza dell’alleanza educativa tra famiglie, 

imprese e istituzioni, è stato coniato lo slogan Together for a better Internet, che ormai da 

anni accompagna la manifestazione, con l’intento di sottolineare la necessità di un impegno 

condiviso per garantire un uso corretto del web. 

In occasione dell’evento, la Polizia Postale e delle Comunicazioni invita le scuole italiane (le 

classi terze della Secondaria di 1° grado e le scuole Secondarie di 2° grado) a partecipare 

alle attività che si terranno in diretta Streaming il 9 febbraio a partire dalle ore 10,00. 

La prof.ssa Urso ha effettuato la registrazione delle classi terze e creato il seguente link 

https://meet.google.com/ekw-gapr-uba, che i docenti in servizio alla 3° ora 

comunicheranno agli alunni delle proprie classi. Si ricorda che anche i docenti interessati e 

liberi dal servizio possono collegarsi al link sopraindicato.   
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Durante l’incontro, gli alunni, dopo il saluto delle autorità, e in particolare del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, potranno assistere alla proiezione di 

docufilm e di testimonianze di alcune vittime delle diverse forme di prevaricazione online  

Infine, 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 buone pratiche, fra docenti, sull’educazione ai media digitali e sulla progettazione di un 

curricolo delle competenze digitali nelle scuole.  

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

link: www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml.  

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti a tutta la comunità. 

 

 

 

 

Prof. GaetanoDabbicco 
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