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CIRCOLARE N. 136                    

        

      All’Animatore digitale prof.ssa Cambria Domenica 

 

Ai docenti  

           SITO web 

                  Registro ARGONEXT 

 

Oggetto: Safer Internet Day “Together for a Better Internet” - 11 Febbraio 2020 

 

 

Si informa di avere iscritto l’Istituzione Scolastica  a GENERAZIONI CONNESSE Safer 

Internet Centre per dotare la scuola di una  ePolicy.  Poiché  Internet e le tecnologie digitali fanno 

parte ormai della vita quotidiana, non solo scolastica, degli studenti è necessario dotarsi di strumenti 

per promuovere un uso positivo, ma anche per prevenire, riconoscere, rispondere e gestire eventuali 

situazioni problematiche. Le ePolicy è un documento programmatico autoprodotto dalla scuola 

volto a descrivere: 

 il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e 

ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica; 

 le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle Tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione (TIC) in ambiente scolastico; 

 le misure per la prevenzione; 
 le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un uso non 

consapevole delle tecnologie digitali. 

Premesso quanto sopra, in occasione del Safer Internet Day 2020 (giornata mondiale per la 

sicurezza in Rete istituita e promossa dalla Commissione Europea) che ricade il prossimo 11 

febbraio 2020 e fino al mese di marzo, si  invitano i docenti e l’Animatore Digitale ad organizzare 

attività e iniziative con gli alunni 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 . 

 

 

 Obiettivo dalla giornata è far riflettere gli studenti non solo sull’uso consapevole della rete, 

ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno per rendere internet un luogo positivo e sicuro. 
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In Italia il SID 2020 si terrà il giorno 11 febbraio 2020 presso il Museo Nazionale delle Ferrovie 

dello Stato di Pietrarsa, Napoli.“Together for a better internet” è il titolo scelto per l’edizione del 

2020.  

 

In occasione della giornata del SID 2020 e fino al mese di marzo, infatti, le scuole di ogni 

ordine e grado sono invitate ad organizzare iniziative didattiche e attività di formazione e 

informazione, destinate agli alunni e alle famiglie, internamente alla scuola o sul proprio 

territorio, 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 a Napoli. 

 

 

I docenti e l’Animatore Digitale d’intesa con il dirigente scolastico organizzeranno attività 

inerenti. 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           (Dott.ssa Elvira Rigoli)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 Sensi  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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