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Anno Scolastico 2019-2020 

Circolare. n. 146 

 

  Al personale docente  

Albo scuola – Sito web  

 

 

Oggetto: “Safer Internet Day 2020” – “Giornata Internazionale per la Sicurezza in rete”  

 

Safer Internet Day (SID) è un evento internazionale che si svolge ogni anno a febbraio, che 

promuove un uso più sicuro e responsabile della tecnologia online e dei telefoni cellulari 

da parte di bambini e giovani in tutto il mondo. Nel corso degli anni, il Safer Internet Day 

(SID) è diventato un punto di riferimento nel calendario di sicurezza online ed è ora celebrato 

in circa 140 paesi in tutto il mondo. 

Dal cyberbullismo al social networking, ogni anno il SID mira ad affrontare le questioni attuali 

che influenzano soprattutto i giovani utenti online. Internet è uno strumento potente con 

enormi opportunità di apprendimento, miglioramento delle competenze e acquisizione di nuove 

abilità e conoscenze. Tuttavia, con opportunità vengono rischi.  

L’obiettivo del SID è quello di aumentare la consapevolezza, ma anche di aiutare con azioni 

concrete per creare non solo un luogo sicuro ma anche un posto migliore dove stare quando si 

è online. 

Anche la SSPG “L. Castiglione” partecipa all’evento con una serie di attività che coinvolgeranno 

le classi prime e che saranno svolte a cura dell’Animatore Digitale secondo il seguente 

calendario:  

 Lunedì 

10/2 

Martedì 

11/2 

Mercoledì 

12/2 

Giovedì 

13/2 

Venerdì 

14/2 

1^ ora  1^ B   1^ C  

2^ ora  1^ D 1^ A 1^ G 1^ I 

3^ ora 1^ F 1^ E  1^ H  

Le attività si svolgeranno in classe in compresenza con il docente della relativa ora. 

Si esporranno i seguenti argomenti, partendo dai rischi per arrivare alle soluzioni da adottare 

per evitarli: 

 Adescamento on-line 

 Cyberbullismo 

 Dipendenze on-line 
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 No hate speech (rispetto on-line) 

 Pedopornografia on-line 

 Sexting 

 Uso consapevole della rete 
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