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CIRCOLARE N. 189    

 

AGLI ALUNNI 

A TUTTI I DOCENTI 

AI GENITORI 

                                                                                                             AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: SAFER INTERNET DAY _EVENTI MESE SULLA  SICUREZZA IN RETE 

 

Martedì 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. Obiettivo della giornata è far riflettere le ragazze e i 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, “Together for a better 

internet” è il titolo scelto dalla Commissione Europea per la promozione della giornata.  

La Dirigente dott.ssa Giuseppina Morano e le referenti del bullismo/cyberbullismo d’Istituto 

prof.sse Lucrezia Pascazio e Giuseppina Ferri propongono, in occasione della Giornata mondiale 

per la sicurezza in rete e della 6° edizione del Mese per la Sicurezza in rete, promosso dal 

Ministero dell'istruzione e da Generazioni Connesse, due eventi a scelta tra: 

 

-Il Safer Internet Centre Italiano ha optato anche quest’anno per 

un'edizione online dell’evento, martedì 8 febbraio dalle ore 10:30 alle ore 13:30. L’iniziativa, 

promossa dal Ministero dell’Istruzione, verrà trasmessa in streaming sui canali social del Ministero 

dell'Istruzione e sul portale http://www.generazioniconnesse.it/ 

 

- MARTEDI 8 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 12:00, partirà la nuova edizione 

di #cuoriconnessi, con uno speciale evento in diretta streaming. 

I docenti possono partecipare con la classe previa registrazione. Durante l’incontro in diretta si 

avvicenderanno vari ospiti sul palco: il Capo della Polizia Prefetto Lamberto Giannini, lo psichiatra 

dell’età evolutiva Paolo Crepet e parleranno i diretti protagonisti di alcune delle storie presenti nel 

nuovo libro #cuoriconnessi scaricabile gratuitamente in PDF al sito https://www.cuoriconnessi.it/ 

 

Inoltre nel corso del mese di Febbraio si invitano i docenti di tutti i Consigli di classe a concordare 

tempi e modalità per visionare con le rispettive classi il film Cyberbully al seguente link 

https://youtu.be/ofpSxf75gMU. (83 min.) 

Cyberbully – Pettegolezzi online è un bellissimo film sul cyberbullismo ispirato a una storia 

vera. Taylor riceve dalla madre un pc e si iscrive ad un social network. Qui inizia ad essere attaccata 

e insultata con messaggi anonimi. Tutta la scuola parla male di lei e Taylor non sa come uscire da 

questo vero e proprio incubo. Un film che farà riflettere sulle gravi conseguenze del cyberbullismo.  
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Il team digitale segnala inoltre un’interessante iniziativa promossa dal sito 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/safer_internet_stories_2022  in cui i ragazzi possono 

partecipare attivamente con prodotti digitali che si possono eventualmente preparare dal 8 Febbraio 

al 8 Marzo che si potrebbero pubblicare  in rete con determinati hashtag. 

 

 

Le referenti bullismo/Cyberbullismo 

Prof.sse Lucrezia Pascazio e Giuseppina Ferri 

L’animatore digitale 

Prof. Stanislao Mastrorosa 

Il Team Digitale 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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