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CIRCOLARE N. 87  

   

                                 A tutto il personale docente 

                                 Alle famiglie degli alunni 

                                 Al sito web 

                                 Al R.E. 

 

Oggetto: 9 febbraio 2021 Safer Internet Day (SID)- nota MIUR n. 218/2021 

 

  Il prossimo 9 febbraio si svolgerà l'edizione 2021 del  Safer Internet Day (SID), evento annuale organizzato 

con il supporto della Commissione Europea. 

Lo slogan scelto anche per questo anno è “Together for a better Internet” ed è finalizzato a far riflettere i ragazzi 

non solo sull’uso consapevole della Rete, ma sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di 

internet come luogo positivo e sicuro.  

 Come ogni anno il Safer Internet Centre Italiano, in concomitanza del SID2021, lancia una campagna informativa 

denominata “Il mese della sicurezza in rete” promuovendo una edizione, per il 2021 interamente online, 

dell’evento che si svolgerà martedì 9 febbraio p.v. dalle ore 10:00 alle ore 13:30.  

Si susseguiranno webinar tematici, coordinati dal Safer Internet Centre, in collaborazione con eTwinning, rivolti a 

docenti e studenti. L’intero evento avrà come filo conduttore le opportunità e i rischi della rete, con interventi e 

attività che vedranno, come protagonisti, i giovani nell’ambito di una riflessione guidata. 

  

In occasione del SID il nostro Istituto prevede azioni di sensibilizzazione e informazione ad un uso consapevole 

della rete destinate agli alunni, coordinate dal team digitale e dal referente per il bullismo e cyberbullismo. 

Cogliendo l’occasione della settimana feedback, compatibilmente alle attività pianificate per ciascuna classe, si 

incentiverà la partecipazione all’evento in streaming sul sito Generazioni Connesse. 

   

 

                                  Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 
                               Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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