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CIRCOLARE N. 176 

Oggetto: Giornata Mondiale della Sicurezza in Rete -  5 febbraio 2019 

Di seguito si illustrano i contenuti della Giornata Mondiale della Sicurezza in Rete. Il nostro liceo 
sta organizzando nel corso dell’anno scolastico diverse e numerose iniziative dedicate a questa 
importante tematica. 

“Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale, organizzato al livello internazionale con il 
supporto della Commissione Europea nel mese di febbraio, al fine di promuovere un uso più 
sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie. E' diventato un evento di riferimento 
per tutti gli operatori del settore, le istituzioni, le organizzazioni della società civile 
coinvolgendo, attualmente, oltre 100 Paesi. 

“Opportunità e rischi della Rete” è lo slogan scelto per l'edizione del 2019 ed è finalizzato a far 
riflettere i ragazzi non solo sull'uso consapevole delle Rete, ma sul ruolo attivo e responsabile 
di ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro. In concomitanza con il 
SID si terrà la giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo denominata “Un nodo blu 
– le scuole unite contro il bullismo”, in cui le scuole sono invitate ad organizzare attività di 
formazione e informazione al fine di favorire una maggiore conoscenza delle tematiche per la 
prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola.  

Per informazioni inerenti la giornata e per le iniziative relative alla sicurezza in rete è possibile 
consultare il sito della Commissione Europea dedicata alla giornata http://
www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/2019. 

Il Safer Internet Center Italia ha realizzato, inoltre, all'interno del proprio portale un'apposita 
sezione http://sid.generazioniconnesse.it/ dove è possibile consultare le attività in programma 
su tutto il territorio nazionale e i docenti potranno registrarsi per partecipare ai diversi 
momenti formativi dedicati all'approfondimento di tematiche inerenti l'uso sicuro della Rete”. 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

	 Il Dirigente Scolastico

	 Dott.ssa Cristina Costarelli

	 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
	 sensi e dell’art.3 c.2 D.L.vo n. 39/1993



