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Circolare n. 269 – A.S. 2020-2021 del giorno 08/02/2021
Oggetto: SAFER INTERNET DAY “TOGETHER FOR A BETTER INTERNET” – 9 febbraio
2021 e MESE PER SICUREZZA IN RETE dal 9 febbraio al 9 marzo 2021
Destinatari: Famiglie, Studenti, Docenti, Segreteria, Personale ATA, DSGA
OGGETTO: SAFER INTERNET DAY “TOGETHER FOR A BETTER INTERNET” – 9 febbraio
2021 e MESE PER SICUREZZA IN RETE dal 9 febbraio al 9 marzo 2021

Il 9 febbraio 2021 si celebra, in contemporanea ad 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, con il principale obiettivo di stimolare riflessioni tra le ragazze e i ragazzi
sull’uso consapevole della rete.
Con il SID 2021 partirà la 5° edizione del Mese per Sicurezza in rete, promosso dal Ministero
dell’istruzione e da Generazioni Connesse.
Tutte le scuole sono invitate ad organizzare iniziative didattiche e attività di formazione e
informazione, anche online, destinate agli alunni e alle famiglie, con particolare attenzione ai temi
della sicurezza in rete, della tutela della salute e del benessere nell’utilizzo dei media digitali.
Il Safer Internet Centre Italia ha promosso una edizione online dell’evento, organizzato
annualmente, che si svolgerà martedì 9 febbraio p.v., dalle ore 10:00 alle ore 13:30.
L’intero evento avrà come filo conduttore le opportunità e i rischi della rete, con interventi ed
attività che vedranno, come protagonisti, i giovani nell’ambito di una riflessione guidata.
Il Liceo Artistico Enzo Rossi aderisce alle iniziative del Safer Internet Day del 9 febbraio.

I docenti interessati potranno far partecipare le loro classi alla diretta streaming dalle ore 10 alle
11:30
Attraverso il seguente link
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/09/02/diretta-streaming-sid2021/
Sarà inoltre possibile iscriversi gratuitamente a uno dei tre seminari proposti dalle 11.30 alle 12:30.
Le informazioni e istruzioni per la partecipazione si possono trovare al seguente link

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/02/02/i-seminari-per-la-giornata-della-sicurezza-in-re
te/
La partecipazione a tali eventi si inscrive nell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, con
particolare riferimento al nucleo concettuale della Cittadinanza Digitale, nonché della prevenzione e
contrasto del Bullismo e Cyberbullismo.
Nel corso del MESE PER SICUREZZA IN RETE dal 9 febbraio al 9 marzo 2021, il Liceo Artistico
Enzo Rossi attuerà una serie di iniziative di formazione/informazione dedicate a tutta la comunità
scolastica, volte alla condivisione del documento di ePolicy.
Per informazioni contattare la prof. ssa Annalisa Scanu prof.scanu.annalisa@dadenzorossi.org
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof. Danilo Vicca (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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