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OGGETTO: SAFER INTERNET DAY -7 FEBBRAIO 2023- GIORNATA MONDIALE PER 

LA SICUREZZA IN RETE- AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE DURANTE L’INTERA 

GIORNATA  

Il 7 febbraio 2023 ricorrono i 20 anni del Safer Internet Day, la Giornata mondiale per la sicurezza 

in Rete promossa dalla Commissione Europea e celebrata in contemporanea in oltre 100 nazioni. 

Anche il Ministero dell’Istruzione e del Merito aderisce all’iniziativa quale “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 particolare, il Ministero ha previsto, per la giornata del 7 febbraio 2023, un evento per le scuole 

che si terrà a Roma, alla presenza del Ministro Giuseppe Valditara, e che, contemporaneamente, 

sarà possibile seguire in streaming per dare l’opportunità a tutte le Istituzioni scolastiche italiane di 

partecipare da remoto. L’iniziativa è organizzata dalla Direzione Generale per lo Studente, 

l’Inclusione e l’Orientamento scolastico che, dal 2012, coordina il Safer Internet Centre italiano 

“Generazioni Connesse” attraverso il quale sono promosse numerose attività sul tema della 

sicurezza in Rete e sull’uso positivo degli strumenti digitali. 

L’obiettivo del Safer Internet Day 2023 sarà, come sempre, condurre una riflessione sui rischi e le 

opportunità della Rete con gli stessi protagonisti della comunità scolastica, studenti, docenti insieme 

a stakeholder pubblici e privati. Nella nota inviata alle scuole, tutti i dettagli utili per poter seguire 

l’evento del 7 febbraio e partecipare alle iniziative del Safer Internet Centre “Generazioni 

Connesse”. 



 

Nel corso degli anni, il Safer Internet Day (SID) è diventato un appuntamento di riferimento per 

tutti gli operatori del settore, le istituzioni e le organizzazioni della società civile, fattore reso 

evidente dal numero di eventi ora organizzati in tutto il mondo – calendario consultabile nel sito 

della Commissione Europea dedicato alla giornata: 

 https://www.saferinternetday.org/  

In occasione della suddetta giornata, si invitano, tutti i docenti, pertanto, a realizzare 

nella stessa, attività di sensibilizzazione e di riflessione in tutti gli ambiti disciplinari, 

dalle ore 8/8.30 alle ore 13.30/16.30 e di documentarli sul R.E., utilizzando i materiali 

didattici proposti e allegati alla presente per fare le attività suddette. 

Le referenti d’Istituto, intendono diffondere, infatti, con la presente, alcune proposte 

educativo-didattiche da poter attuare nei diversi ordini di scuola. 

Si chiede di documentare le attività realizzate attraverso video, foto, e quant’altro, 

nell’ambito di una progettazione di istituto mirata, nello scambio di buone pratiche e 

nell’ottica di una rendicontazione sociale attraverso i vari canali di comunicazione 

istituzionalizzati, nel pieno rispetto della normativa europea e nazionale sulla Privacy. 

Tale documentazione sarà raccolta dalle referenti secondo modalità che saranno rese note 

successivamente. 

Si allegano alla presente: 

1. le proposte educativo-didattiche predisposte dal MIM nella Piattaforma Elisa dedicata alla 

prevenzione e al contrasto del bullismo e cyberbullismo e proposte dalle referenti di Istituto; 

2. la documentazione relativa ai corsi sulla prevenzione e sul contrasto alla diffusione dei 

fenomeni del bullismo e cyberbullismo a cui hanno partecipato i referenti e i docenti nelle 

giornate di formazione organizzate dalla rete cui fa capo l’IC 2 di Sinnai col Progetto 

"SCUOLE CONNESSE:la Rete siamo Noi!"; 

3. la Nota MIM n.357 del 30/01/2023 sul Safer Internet Day 2023 nella quale è presente il link 

relativo all’evento streaming del Ministro del MIM del 7 febbraio 2023; 

4. il seguente link che riporta un video di sensibilizzazione e riflessione forte e  importante sui 

fenomeni suddetti:  

https://www.youtube.com/watch?v=Ch_33u2MFWE 

Certo di una fattiva collaborazione, si ringrazia e si porgono i più cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marinella GIORRI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'Art.3, comma 2, del D. L.vo n. 39/1993 
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