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Circolare n. 106 
 
Oggetto: Safer Internet Day 09 febbraio 2021 – iniziative in programma. 

 

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/ 

 

Rispetto alle edizioni precedenti la celebrazione della giornata mondiale della sicurezza in rete assume in 

questo anno scolastico una valenza ancor più significativa per il mondo della scuola e per le studentesse e gli 

studenti. La gestione dell’emergenza pandemica ha avuto, infatti, ripercussioni sulle abitudini degli adolescenti 

italiani e sull’approccio al mondo virtuale e 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).  

Recependosi il prioritario valore di un’alleanza educativa sinergica con famiglie, imprese e istituzioni, è stato 

coniato lo slogan “Together for a better internet”, che ormai da anni accompagna la manifestazione, proprio con 

l’intento di sottolineare come l’impegno di tutti sia la condizione imprescindibile per un uso consapevole e 

sicuro di internet. Si segnalano alcune iniziative di particolare rilievo:  

Martedì 9 febbraio 2021, la Polizia postale e delle comunicazioni, nell’ambito del progetto #cuoriconnessi, 

realizza un 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. L’iniziativa è in 

particolare rivolta agli alunni delle  classi delle scuole secondarie di primo grado. Nel corso della 

manifestazione saranno proiettati docufilm e testimonianze di alcune vittime delle diverse forme di 

prevaricazione.  

I docenti interessati possono iscrivere le proprie classi attraverso il sito: https://www.cuoriconnessi.it/  

Dato il particolare rilievo degli eventi in oggetto, i docenti sono invitati a partecipare con le loro classi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonia Salerno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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