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Circolare n. 47 

OGGETTO: Attività Safer Internet Day 2020 

La Commissione Europea, dal 2004, ha istituito la giornata della Sicurezza in Internet, denominata 
"Safer Internet Day" (SID), al fine di promuovere un utilizzo più responsabile delle tecnologie legate ad 
internet, specialmente tra i bambini e gli adolescenti.  
 Per il 2020 lo slogan della campagna è: “Together for a better internet” (Insieme per un internet 
migliore) e sarà celebrato martedì 11 febbraio 2020. 
 Per l’occasione tutte le classi dell’Istituto sono invitate ad organizzare approfondimenti ed eventi al fine 
di favorire una maggiore conoscenza delle tematiche sulla sicurezza in rete, sulla protezione dei dispositivi e 
dei dati personali e la privacy, sulla tutela della salute e del benessere nell’utilizzo dei media digitali. Per 
quest’anno, infatti, il Safer Internet Centre Italiano in concomitanza del SID2020, lancerà una campagna 
informativa denominata “Il mese della sicurezza in rete”. All'interno della sezione http://
sid2020.generazioniconnesse.it/, sarà possibile inserire attraverso l’apposito form, le attività 
organizzate dalle scuole dall’11 febbraio all’11 marzo 2020. In tal modo le iniziative territoriali 
formative o di sensibilizzazione potranno avere visibilità a livello nazionale. 
Sul sito Generazioni Connesse https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/, sarà, inoltre, 
possibile seguire in diretta streaming l’evento nazionale che si svolgerà presso il Museo Nazionale delle 
Ferrovie dello Stato di Pietrarsa, Napoli. 
 Avendo ricevuto lo scorso anno l’attestato di scuola virtuosa dal Miur attraverso “Generazioni 
connesse” per esserci dotati di una policy e-safety (norme comportamentali e di gestione per un uso 
consapevole delle tecnologie digitali), si invitano tutti i docenti ad analizzare nelle proprie classi il materiale 
disponibile sul sito (il link si trova anche sul nostro sito web): 
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/safer-internet-day/ nella sezione bambini (Scuola primaria) e 
ragazzi (Scuola secondaria). 

        Il Dirigente Scolastico 
                  dott.  Maurizio de Gemmis  
                                                                           (Firma omessa ai sensi dell’Art. 3 comma 2 D. Lgs.vo 39/93) 
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