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AI DOCENTI 

della Scuola Primaria e Secondaria 

dell’I.C. di Villafranca Tirrena  

 

AGLI ALUNNI 

della Scuola Primaria e Secondaria 

dell’I.C. di Villafranca Tirrena  

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

della Scuola Primaria e Secondaria 

dell’I.C. di Villafranca Tirrena  

 

AL D.S.G.A 

AL PERSONALE ATA 

Loro sedi –  

 

Agli Atti 

All’Albo 

Al sito 

 

Oggetto: SAFER INTERNET DAY 2021  

Con nota prot. 218 del 22 gennaio 2021, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato le iniziative in programma per il 

Safer Internet Day 2021, Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, 09 febbraio 2021, 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 2021, i docenti della Scuola Primaria 

e Secondaria sono invitati a promuovere iniziative didattiche e attività 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.  

Il Safer Internet Centre Italia, in collaborazione con eTwinning, propone nella giornata del 9 febbraio una serie di 

webinar online, dalle ore 10:00 alle ore 13:30, rivolti a docenti e studenti. L’intero evento avrà come filo 

conduttore le opportunità e i rischi della rete, con interventi e attività che vedranno, come protagonisti, i giovani 

nell’ambito di una riflessione guidata. Saranno presenti anche youtuber, influencer, esperti, animatori digitali e 

giovani “attivisti”, che mostreranno esempi e azioni virtuose italiane relative all’uso delle nuove tecnologie. Per 

iscriversi agli eventi e per seguire la diretta streaming dell’evento nazionale si potrà utilizzare la piattaforma  

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/ .  

Lunedì 8 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, alla vigilia della giornata mondiale, si svolgerà 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. 

Inoltre, il 9 febbraio, all’interno di un evento in live streaming, verranno lanciati gli hashtag #PoesieSID e #StemSID, 

che daranno l’avvio a due percorsi didattici paralleli, uno dedicato alla poesia e l’altro alle discipline STEM. Sul 

sito del PNSD sarà possibile iscriversi e reperire tutte le relative informazioni: 

https://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml . 

 

 

 

Si inseriscono, di seguito, link utili da utilizzare in classe. 

● la circolare ministeriale prot.  0000218 del 22 gennaio 2021 
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● https://www.saferinternetday.org/  

● https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/ 
● 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; 

● https://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml  

 
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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