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Circ. 133/2021 2022

Macomer, 05.02.2022

Agli Alunni e ai Docenti
 scuola secondaria di I grado

Macomer e Sindia

Al Direttore S.G.A

Sito-Atti

Oggetto: SAFER INTERNET DAY “  TOGETHER FOR A BETTER INTERNET  ”- 8 FEBBRAIO 2022

L’8 febbraio 2022 si celebra, in contemporanea in 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. Tale giornata 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.
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  sul  sito  della  Commissione  Europea  dedicato  alla  giornata:
https://www.saferinternetday.org/

Il  Safer  Internet  Centre  Italia  ha  optato,  anche  quest’anno,  per  una  edizione  online
dell’evento prevista per martedì 8 febbraio p.v. dalle ore 10:00 alle ore 13:00. L’iniziativa,
promossa dal  Ministero dell’Istruzione,  si  articola in  due principali  momenti:  una prima
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sessione dedicata a temi istituzionali  dalle 10.00 alle 11.20;  una seconda sessione in cui si
terranno  due  webinar  tematici,  coordinati  dal  Consorzio  del  Safer  Internet  Centre  -
Generazioni  Connesse,  rivolta  a  studenti delle  scuole  secondarie  di  I e  II  grado  (nella
mattinata  ore  11:30  –  13:00)  e  al  personale  docente (nel  pomeriggio  17:00  –  18:30)
(Allegato A).

     Istituzioni,  organi  politici  ed  esperti  si  rivolgeranno  ai  giovani  per  discutere  sulle
opportunità e le problematiche nell’ambito delle  Better Internet for Kids Policies. Saranno
previste  anche  testimonianze,  esperti,  animatori  digitali  e  giovani  “attivisti”,  che
illustreranno esempi di best practices italiane relative all’uso delle nuove tecnologie. Il filo
conduttore della giornata è incentrato sulle opportunità e i rischi della rete, con interventi e
attività che vedranno, come protagonisti soprattutto i giovani e la comunità scolastica. 

Per  iscriversi  agli  incontri  si  chiede  cortesemente  di  consultare  la  pagina
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2022/02/08/sid-safer-internet-day-2022
I webinar saranno a numero chiuso e qualora sia raggiunto il limite massimo di iscritti, 
sarà comunque possibile seguire la diretta streaming direttamente dal portale di 
Generazioni Connesse al seguente link:  
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2022/02/01/sid-2022-webinar/

     In occasione di tale giornata, gli alunni delle Classi Prime, Seconde e Terze della Scuola
Secondaria  di  I  grado  dei  plessi  di  Macomer  e  Sindia parteciperanno  al  Webinar  loro
dedicato   “Tra storytelling e digital reputation: costruire la propria immagine online” - a
cura degli Esperti del SIC: Mauro Cristoforetti, Salvatore Ciro Conte, Valentino Picco. 
Il  webinar  ha  l'obiettivo  di  aiutare  studenti  e  studentesse  a  riflettere  su  come  ci  si
rappresenta e racconta negli ambienti digitali, con particolare attenzione alle soluzioni da
adottare  per  poter  gestire  la  propria  immagine  online  in  modo  consapevole.  Perché
postare, commentare, condividere: quello che facciamo online ha un impatto nella realtà e
contribuisce a costruire non solo la nostra reputazione online, ma anche il modo in cui ci
rappresentiamo nella Rete.

    Di seguito il calendario con le classi e i docenti coinvolti nel webinar. 
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GIORNO ORA MODALITÀ CLASSE DOCENTI

Martedi 
8 febbraio 

11.30/13.00 In streaming

2 B SECHI

2 A CABONI
VINCI

3 A VINCI
COSSU

2D PISCHEDDA

1C LANDE

2C MAMELI
PISANU

3C BRANDINU
PAPI

     Inoltre, durante tutto il mese di febbraio le scuole di tutta Italia e i partner del progetto
sono chiamati a realizzare attività di divulgazione dei principi dell'uso positivo della rete e
degli strumenti tecnologici.
Tutti i docenti della Scuola primaria e Secondaria di I Grado sono invitati a programmare
attività che potranno essere poi condivise utilizzando la form contenuta nella sezione "Le
tue iniziative"  presente all'interno dell'area riservata scuole  del  portale  di  Generazioni
Connesse. 

     La Referente d’Istituto per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, Prof.ssa Porru
Laura,  è  a  disposizione  per  qualsiasi  richiesta  di  supporto  e/o  indicazione  che  le  SS.LL
vorranno formulare.

Si ringrazia della consueta collaborazione

La Referente E-policy
Prof.ssa Laura Porru

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93 
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