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circolare n. 197                                                                                                                                          Flero, 04.02.2019 

 

Ai docenti  

Alle classi  

Alle famiglie 

 

Oggetto: Safer Internet Day 

 

Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale, organizzato a livello internazionale con il supporto della Commissione 

Europea nel mese di febbraio. Si tratta di una ricorrenza annuale istituita nel 2004 al fine di promuovere un uso più 

sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. 

L'edizione 2019 del SID sarà celebrata il 5 febbraio con il motto - "Together for a better internet" - (Insieme per un 

internet migliore) -  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. 

Una nuova alleanza tra scuola e famiglia è il tema scelto in Italia per l’edizione del 2019, ed è finalizzato a far 

riflettere tutti 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. 

Invito i docenti a diffondere e partecipare all’iniziativa con le modalità che riterranno più opportune per le loro classi e 

segnalo la seguente iniziativa nella giornata del 5 febbraio: 

Connessi e sicuri- safer internet day 2019 

https://www.scuoladigitalecisco.it/connessiesicuricampaign/ 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                        sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993] 
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