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Circ. n. 201 

AI DOCENTI 

di Scuola Primaria e Secondaria 

dell’I.C. di Villafranca Tirrena  

 

AGLI ALUNNI 

della Scuola Primaria e Secondaria 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

della Scuola Primaria e Secondaria 

 

AL D.S.G.A 

AL PERSONALE ATA 

Loro sedi –  

 

Agli Atti 

All’Albo 

Al sito 

 

Oggetto: SAFER INTERNET DAY 2020  

 

Safer Internet Day (SID) è un evento internazionale che ricorre l’11 febbraio 2020 e che promuove un uso più sicuro e 

responsabile della tecnologia on line e dei telefoni cellulari da parte dei bambini e dei giovani in tutto il mondo. Data 

l’importanza delle tematiche affrontate, in occasione della giornata del SID 2020 e fino al mese di marzo, i docenti della 

Scuola Primaria e Secondaria sono invitati a promuovere iniziative didattiche e attività in classe di formazione e 

informazione 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. Quest’anno, infatti, il Safer Internet Italiano lancerà una campagna 

informativa denominata “Il mese della sicurezza in rete”. Sul sito https://www.generazioniconnesse.it/site/it/le-

tematiche/ sarà possibile reperire informazioni, consigli e supporto a bambini, ragazzi, genitori, docenti ed educatori 

che hanno esperienze, anche problematiche, legate a Internet e per agevolare la segnalazione di materiale illegale online.  

Si inseriscono, di seguito, ulteriori possibili proposte e risorse didattiche utilizzabili in classe. 

● Internetopoli: giochi tematici e una città virtuale per l’esplorazione della rete internet; 

● Happy Onlife: classico gioco dell’oca per costruire e sviluppare sicurezza e conoscenza sull’uso e l’abuso di Internet; 

● Il Vademecum di Cuore e Parole:  il manifesto delle 10 regole di netiquette, particolarmente adatto per la secondaria di 

primo grado; 

● http://www.internetopoli.it/ 

● Figli dell’era digitale: il rapporto annuale dell’UNICEF sui rischi del mondo digitale; 

● La pagina dedicata al Safer Internet Day di Laboratorio Interattivo Manuale, ricca di spunti. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ester Elide Lemmo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D.L. 39, 1993 
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