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" Welfare dello Sndenle, partecipqzione scolastica, dispersione e orientamento"

Ai Dirigenti scotastici
degli Istituti Statali e paritari

di ogni ordine e grado
LORO SEDI

i J rìrN ?019
e p.c. Ai Direttori Generali dcgli

Uffici Scolastici Rcgionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Botzano

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
Trento

All' [ntendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano

All' Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine
Bolzano

Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D'Aosta
Aosta

Oggetto: Safer Intemet Day, "Opportunità e Rischi della Rete" 5 febbraio 2019

Il Safer lntemet Day (SID) è un evento annuale, organizzato con il supporto della Commissione Europea

nel mese di febbraio, per promuovere un uso piir sicuro e responsabite del web e delle nuove tecnologie, in
particolare tra ibambini e igiovani di tutto il mondo.

Nel corso degli anni, il Safer Intemet Day (SID) e diventato un appuntamento di riferimento per tutti gli

operatori del settore, le istituzioni le organizzazioni della società civile, arrivando a coinvolgere, oggi, oltre

100 Paesi.

ll Safer [nternet Centre ltaliano, denominato Generazioni Connesse, è coordinato dal2012 dal Ministero

dell'[struzione. dell'Università e della ricerca - Direzione Generale per lo Studente, l'lntegrazione e la
Partecipazione, con la partnership di Polizia di Stato-Potizia Postale e delle Comunicazioni, Autorità

Garante per l'lnfanzia e I'Adolescenza, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Roma "La

Sapienza,,, save the chitdren ltalia onlus, S.o.S. II Telefono Azzurro, cooperativa E.D.I. e Skuola.net.

Il Dirigente: Giuseppe Pierro
Visto:

Contafti: 06/5849 2125 2126

dssip.uflìcio2(@istruzione.it
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" Welfare dello Studente, partecipazione scolqstica, dispersio e e orientqmento"

Per informazioni inerenti la giornata e per le iniziative relative alla siatrezza in rete è possibile consultare
il sito della Commissione Europea dedicata alla giornata https://www.saferinternet.org.uk/safer-int€rnet-
dryl2019

Anche in Italia it SID 2019 sarà celebrato il 5 febbraio 2019 e ta manifestazione, organizzata dal Safer
Intemet Centre Italiano - Generazioni Connesse, coordinato dat MIUR e si svolgerà a Milano in presenza di
moltissimi studcnti e dei rappresentanti di Aziende, Associazioni c Istituzioni partecipanti all'Advisory
Board.

Il Safer Internet Centre Italia ha realizzato, inoltre, all'interno del proprio portale un'apposita sezione

https://sid.generazioniconnesse.iU dove e possibile consultare le attività in programma, su tutto il territorio
nazionale, durante la settimana dedicata alla sicurezza in Rete e i docenti potranno registrarsi per panecipare
ai diversi momenti formativi dedicati all'approfondimento delle tematiche inerenti I'uso sicuro della Rete.

Sul sito generazioni connesse, sarà inoltre possibile seguire l'evento nazionale che si svolgerà a Milano in
diretta streaming.

In concomitanza con il SID, anche quest'anno, si tenà la seconda giomata nazionale contro il bullismo e

il cyberbullismo denominata "ll Nodo BIu - Ie scuole unite contro il bullismo", lanciata nel 2017. Per

l'occasione tutte le scuole di ogni ordine e grado, sono invitate ad organizzare, eventi e/o attività di
formazione e informazione destinate agli alunni e alle famiglie, al fine di favorire una maggiore conoscenza
delle tematiche per [a prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola. Tutte le iniziative potranno
essere comunicate attraverso l'apposito form online disponibile sul sito httDs://sid.generazioniconnesse.it/

In considerazione del valore dell'iniziativa te SS.LL sono pregate di assicurare la piu ampia e tempestiva
diffusione presso le istituzioni scolastiche dell'iniziativa in oggetto.

Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna BODA

Firmato digitalmente da BODA
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Il Dirigente: Giuseppe Pierro
Visto:

Contatti: 06/5849 2125 2126
dqsip.ulfi cio2@istruzione. it

Viale Trastevare, 76/A 00153 Roma

"Opportunità e Rischi della Rete" è Io slogan scelto per l'edizione del 2019, ed e finalizzato a lar riflettere
i rugazzl non solo sull'uso consapevole della Rete, ma sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella
reabzzazione di intemet come luogo positivo e sicuro. L'evento, dunque, ha come filo conduttore una

discussione sulle opportunità e sui rischi della rete in riferimento a determinati argomenti che verranno
sviluppati nell'arco della mattinata tramite interventi e attività che vedranno come protagonisti i giovani.



Si ìnvia la nota prot. AOODGSIP n. 26a del22/OLI2OL9 avente ad oggetto Safer lnternet Day, "Opportunità e Rischì della Rete" 5 febbraao 2019

si prega di dame massima diffusione. Si ringrazia per la consueta collabora?ione

La Segreteria
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