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Ai Docenti 

Agli alunni  

Ai genitori 

Al DSGA 

Sito Web 

SEDE 
 

 

OGGETTO: SAFER INTERNET DAY (SID)- 5 FEBBRAIO 2019. ”TOGETHER FOR A 

BETTER INTERNET“ (INSIEME PER UN INTERNET MIGLIORE). 

 

Una nuova alleanza tra scuola e famiglia è il tema scelto in Italia per l’edizione del SAFER 

INTERNET DAY 2019, evento finalizzato a far riflettere non solo sull’uso consapevole della Rete, 

ma sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e 

sicuro.  

Il tema della sicurezza online è di assoluta attualità, entra ormai a far parte della cronaca quotidiana. 

Ma non tutti siamo esperti e non sempre sappiamo come individuare situazioni rischiose e come 

comportarci. Per questo motivo il SID può diventare l'occasione giusta per parlare confrontarsi, 

discutere ed approfondire dubbi e conoscenze, che possano educare all'uso consapevole di internet e 

degli strumenti digitali. 

Il MIUR, per l’occasione, ha organizzato un Evento nazionale, che si terrà a Milano, presso il teatro 

Brancaccio, in via Merulana, a partire dalle ore 10.00 e che sarà possibile seguire sul canale facebook   

#SICitalia.  

Eventi e iniziative sono consultabili  nella sezione online: 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/safer-internet-day/ 

 

Nella consapevolezza che la Rete è uno spazio che offre grandi opportunità di conoscenza., ma che 

presenta altrettanti fattori di rischi, se non viene usata in maniera corretta, si invitano i docenti e gli alunni 

a seguire attivamente l’evento che mira a fornire maggiore consapevolezza nella fruizione di Internet e 

dei Social media.  

Si ricorda che, come è ormai tradizione degli ultimi anni, a breve sarà organizzato e svolto  nella 

nostra scuola un incontro informativo con la Polizia Postale sulla tema del bullismo e del 

Cyberbullismo e della tutela della privacy e della sicurezza nell’uso di Internet. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993)                
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