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Noto, 05/02/ 2021

- Alle classi
- Ai docenti

- Ai responsabili di indirizzo
Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari

CIRCOLARE N. 119

OGGETTO: Giornata mondiale della sicurezza in rete Safer Internet Day – 9 febbraio 2021

Il 9 febbraio 2021 si celebra la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa
dalla Commissione Europea. Rispetto alle edizioni precedenti la celebrazione del Safer Internet Day
assume quest’anno una valenza ancor più significativa per il mondo della scuola poiché le misure
legate al contenimento della pandemia hanno avuto ripercussioni sulle abitudini degli adolescenti
italiani.
La Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico propone la

partecipazione di studenti e docenti all’evento online di martedì 9 febbraio p.v., dalle ore 10:00
alle ore 13:30 al quale le scuole possono iscriversi utilizzando il seguente link:
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
Parallelamente la Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e

la scuola digitale, nell’ambito del PNSD, promuove:

● lunedì 8 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, il “Media education workshop”, un
laboratorio di formazione e di scambio di pratiche per docenti sull’educazione ai media digitali e la
progettazione di un curricolo delle competenze digitali nelle scuole.

● martedì 9 febbraio, all’interno di un evento in live streaming, gli hashtag #PoesieSID e
#StemSID, che daranno l’avvio a due percorsi didattici paralleli, uno dedicato alla poesia e l’altro
alle discipline STEM.
Tale evento sarà accompagnato dall’Equipe Formativa Territoriale dell’USR Sicilia con

l’iniziativa denominata “Safer Internet Stories”, innovativa esperienza di apprendimento, ideata per
promuovere le competenze di cittadinanza digitale grazie all'utilizzo creativo e consapevole dei
media. A dialogare idealmente con i docenti e con gli alunni partecipanti saranno le @MuseSocial e
gli @ScienziatiSocial, account animati dall’ Equipe, che restituiranno feedback immediati e
daranno vita a un digital storytelling con le scuole.
Sul sito del PNSD sarà possibile iscriversi e reperire tutte le relative informazioni al seguente link:

https://www.istruzione.it/scuola_digitale/safer_internet_day.shtml.
Le/i docenti sono invitati a far riflettere ragazze e ragazzi su un tema così delicato e attuale come

testimoniano i drammatici fatti legati al fenomeno delle challenge e del cyberbullismo.
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Programma:
Diretta Streaming SID2021

Start 10:00 - 9 febbraio 2021
Causa disposizioni nazionali in materia di COVID19 l'evento sarà esclusivamente in streaming visibile
dal sito di generazioni connesse a partire dalle ore 10:00 del 9 febbraio 2021.
Moderano l'evento: Daniele Grassucci e Marta Nicoletti

Ore 10:00 - Apertura della Giornata
Apre la giornata Antimo Ponticiello - Direttore Generale - Direzione generale per lo studente,
l’inclusione e l’orientamento scolastico

Ore 10:20
On. Lucia Azzolina - Ministra dell'istruzione

Ore 10:40
Prof. Luciano Floridi - Direttore del Digital Ethics Lab - Oxford Internet Institute dell'Università di
Oxford - ONLIFE: le sfide del cambiamento digitale

Intervengono del Consorzio di Generazioni Connesse:
o Garante Carla Garlatti - Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
o Dott. Daniele De Martino - Primo Dirigente Polizia Postale
o On Sandra Cioffi - Vicepresidente Telefono Azzurro e presidente del Consiglio Nazionale Utenti
o Dott.ssa Raffaela Milano - Direttrice Programmi Italia-Europa Save the Children Italia
o Dott. Flaminio Galli - Direttore Generale dell'Indire

Special Guest
Federica Carta – cantautrice

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano

(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993)
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