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        Castrovillari, 06/02/2021 

Circolare n. 86 

A.S. 2020/21  

A tutto il personale docente 

Al Sito web 

 

OGGETTO: SID 2021. Internet Safer Day. 

Facendo seguito alla nota MIUR 218 del 22 gennaio 2021 e a quella USR Calabria n. 1578 del 

03/02/2021 si comunica che giorno 9 febbraio p.v. si celebrerà la giornata mondiale per la sicurezza 

in Rete. 

Il Safer Internet Day (SID),  istituito e promosso dalla Commissione Europea, si celebra il 

secondo martedì del mese di febbraio. Obiettivo dalla giornata è far riflettere studenti e studentesse 

sull‟uso consapevole degli strumenti tecnologici e sul ruolo attivo che possono avere utilizzando la 

rete in modo sicuro e positivo. 

Il Safer Internet Day 2021 sarà celebrato 9 febbraio, contemporaneamente in oltre 150 paesi tra 

cui l'Italia, quest'anno l'evento si terrà esclusivamente online. Il sito italiano di riferimento 

è www.generazioniconnesse.it a cui aderisce anche la nostra Direzione. Il Progetto “Generazioni 

Connesse” è co-finanziato dalla Commissione Europea nell‟ambito del programma “Connecting 

Europe Facility” (CEF), programma attraverso il quale la Commissione promuove strategie 

finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendone un uso 

positivo e consapevole.  

Alcune delle tematiche affrontate dal progetto (cliccare sui link per accedere alle sezioni): 

 cyberbullismo 

 adescamento online 

 dipendenza da videogiochi e da giochi online 

 dipendenza dalla rete 

 le app di messaggistica 

 le fake news 

 l'hate speech 

 I "supererrori" del web (miniserie a cartoni animati) 

 "we are fearless", usa senza paura la rete  

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/cyberbullismo--4/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/adescamento-online--2/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/dipendenza-dai-video-giochi/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/dipendenza-online/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/instagram/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/le-fakenews/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/no-hate-speech/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/x-la-miniserie-x/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2020/04/17/wearefearless/
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È evidente come questa attuale edizione assuma una valenza ancora più significativa rispetto alle 

edizioni precedenti 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 ed efficaci, riorganizzando le attività formative con soluzioni innovative attraverso 

anche forme di Didattica Digitale Integrata (DDI).  

In chiave di „alleanza educativa‟ sinergica con famiglie, imprese e istituzioni, è stato coniato lo 

slogan “Together for a better internet”, ed in particolare, altre figure di sistema hanno contribuito ad 

arricchire non solo la singola giornata ma addirittura tutto il mese dedicato alla sicurezza in rete. 

Parliamo, infatti, dell‟Equipe Formativa Territoriale della Calabria che in tal senso si è spesa con 

percorsi a supporto non solo della nostra regione, ma di tutta Italia. 

Tra le iniziative previste merita attenzione quella denominata “Safer Internet Stories”, che consiste 

in una innovativa esperienza di apprendimento, ideata per promuovere, attraverso il coinvolgimento 

attivo delle studentesse e degli studenti, le competenze di cittadinanza digitale grazie ad un utilizzo 

creativo e consapevole dei media digitali: il 9 febbraio, all‟interno di un evento in live streaming, 

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 (per la Calabria la componente dell‟EFT Ippolita Gallo) e gli 

ScienziatiSocial (per la Calabria il componente dell‟EFT Roberto Sestito), account animati dalle 

Équipe Formative Territoriali, che daranno vita a un inedito gioco di digital storytelling. Sul sito del 

PNSD sarà possibile iscriversi e reperire tutte le relative informazioni. 

Data la valenza dell‟iniziativa tutte le classi di ogni ordine e grado della Direzione sono invitate a 

sensibilizzare gli alunni verso una tematica di così grande attualità e di promuovere ogni iniziativa 

utile in tal senso.  

       Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Giuseppe Antonio Solazzo 
         firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                     ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

      


