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SCUOLA PRIMARIA –SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 AI DOCENTI 

AL REGISTRO ELETTRONICO  

AL SITO WEB 

OGGETTO: SAFER INTERNET DAY “Together for a better internet” – 7 FEBBRAIO 2023  

Il 7 febbraio 2023 ricorrono i 20 anni del Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per 

la sicurezza in rete, celebrata in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo. L’iniziativa, 

istituita e promossa dalla Commissione Europea, è un’importante occasione per stimolare le riflessioni 

delle ragazze e dei ragazzi non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e 

responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro.  

In considerazione del rilevante valore educativo promosso dal Safer Internet Day (SID), si invitano 

tutti i docenti della scuola primaria e secondaria di I grado a realizzare attività inerenti la sicurezza 

in rete a partire dal 7 febbraio e fino al 28 febbraio, nell’ambito della campagna informativa “Il 

Mese della Sicurezza in Rete” lanciata dal Safer Internet Centre in concomitanza con il SID.    

Di seguito si segnalano le iniziative più significative: 

1) Martedì 7 febbraio a partire dalle ore 10.00 è possibile seguire l’evento in diretta streaming 

“SIAMO #CUORICONNESSI”, dedicato a tutti gli studenti italiani delle scuole secondarie 

di primo e secondo grado, promosso nell’ambito del progetto #cuoriconnessi, ideato da 

Unieuro, con la collaborazione della Polizia di Stato, per sensibilizzare adolescenti, genitori e 

insegnanti al problema del cyberbullismo e a un uso consapevole dei device connessi alla 

rete.  

Presenti all'evento il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Prefetto Lamberto 

Giannini, Marcell Jacobs, campione olimpico e testimonial del gruppo sportivo “Fiamme 

Oro” della Polizia di Stato e le storie ragazzi raccontate dalla loro voce. 

Per registrarsi e partecipare: www.CuoriConnessi.it 

Il coordinatore di classe potrà compilare il modulo presente sul sito di cuori connessi 

per ricevere il link che permetterà di partecipare alla diretta streaming di 

#CuoriConnessi. 

 #Cuoriconnessi è un progetto studiato per dare ad insegnanti, genitori e ai ragazzi gli 

strumenti per utilizzare la tecnologia in modo più consapevole e corretto, evidenziando i 

pericoli che si celano dietro l’apparente anonimato del web. Il sito del progetto fornisce utili 

spunti di riflessione e materiali da poter utilizzare in qualsiasi momento (anche offline): 

https://www.cuoriconnessi.it/il-progetto-cuoriconnessi/ 

2) Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha organizzato in occasione del SID un evento presso 

le “Officine Farneto”, a Roma, che sarà trasmesso in diretta streaming, per dare 

l’opportunità a tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale di parteciparvi da remoto. 

L’incontro si terrà martedì 7 febbraio dalle 9:30 alle 13:00 e riguarderà le seguenti 

tematiche: 1. Rischi e sicurezza online 2. Economia della rete 3. Violenza online 4. Benessere 

online 5. Algoritmi, intelligenza artificiale e democrazia.  

Per seguire l’evento istituzionale si invita a consultare l’home page del Ministero e i 

canali 

https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR 
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https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2023/01/24/sid-safer-internet-day-2023/ 

3) La Direzione Generale per la scuola digitale (DGEFID) promuoverà in occasione del SID, il 

concorso di idee dal titolo: “Online: on life”, rivolto a tutte le istituzioni scolastiche, con 

l’obiettivo di sviluppare le competenze digitali attraverso l’utilizzo creativo, critico e 

responsabile dei mezzi tecnologici, della rete e dei suoi servizi. Ulteriori informazioni al 

riguardo saranno reperibili all’interno del Bando di Concorso che sarà pubblicato nel sito 

https://scuoladigitale.istruzione.it/.  

Per ulteriori indicazioni sulle iniziative suddette ed eventuale supporto tecnico è possibile rivolgersi ai 

referenti bullismo, al prof. Avella (sede Nola), alla prof.ssa De Sena (sede Polvica SSIG), alle maestre 

Peluso e Arianna (sc. Primaria Polvica). 

 

Nola, 06/02/2023 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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