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Ai docenti Scuola secondaria di I grado
Ai coordinatori

Al referente Bullismo e cyberbullismo di istituto
Al team antibullismo e cyberbullismo

Ai genitori
Agli alunni
Al sito web

OGGETTO: SAFER INTERNET DAY “TOGETHER FOR A BETTER INTERNET” - 7
FEBBRAIO 2023. GIORNATA MONDIALE PER LA SICUREZZA IN RETE: EVENTO IN
DIRETTA STREAMING PER TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.

Si comunica che 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 è un’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.

L’evento quest’anno si terrà presso le “Officine Farneto”, in via dei Monti della Farnesina n. 77
a Roma, attraverso un’edizione ibrida, alla presenza di oltre 100 studenti già individuati nell’ambito
delle istituzioni scolastiche coinvolte nel progetto.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming per dare l’opportunità a tutte le istituzioni
scolastiche del territorio nazionale di partecipare all’evento da remoto.

L’obiettivo del Safer Internet Day 2023 è condurre una riflessione sui rischi e sulle opportunità
della Rete con gli stessi protagonisti della comunità scolastica, studenti, docenti insieme a
stakeholder pubblici e privati.

In allegato la nota pervenuta dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione - Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico - Ufficio II
del Ministero dell’Istruzione e del Merito con il dettaglio del programma.

Si invitano i docenti della scuola secondaria di I grado a favorire la partecipazione degli alunni.
Prima Parte (ore 9:30-11:30).
Seconda parte (ore 11:30-13:00)alla presenza del Ministro, il Prof. Giuseppe Valditara, e dei

rappresentanti del Consorzio del Safer Internet Centre.
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Per seguire l’evento istituzionale si invita a consultare l’home page del Ministero e i canali
https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR

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

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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