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OGGETTO:  Safer Internet Day “Together for a better internet” – 7 febbraio 2023 

                     Giornata mondiale per la sicurezza in Rete  

                     Evento in diretta streaming per tutte le istituzioni scolastiche 

                     Mese della sicurezza in rete - Safer Internet Centre 
 
 
Il “Safer Internet Day“ (SID: Giornata mondiale per la sicurezza in rete) è un evento annuale, 

organizzato a livello internazionale nel mese di febbraio. Si tratta di una ricorrenza annuale istituita 

e promossa dalla Commissione Europea nel 2004 al fine di promuovere un uso più sicuro e 

responsabile del Web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini ed i giovani di tutto il 

mondo. Nel corso degli anni, il Safer Internet Day è diventato un evento di riferimento per tutti gli 

operatori del settore, le istituzioni e le organizzazioni della società civile, arrivando a coinvolgere, 

oggi, oltre 100 Paesi. L’evento è finalizzato pertanto a far riflettere i ragazzi non solo sull’uso 

consapevole della Rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di 

internet come luogo positivo e sicuro. Per tale motivo costituisce un’occasione importante per 

parlare, confrontarsi, discutere ed approfondire dubbi e conoscenze che possano aiutare tutti ad 

educarsi all’uso consapevole di internet e degli strumenti digitali con la finalità di promuovere una 

maggiore conoscenza delle tecnologie online, di formare le nuove generazioni sul pericolo dei 

contenuti illegali e in generale non desiderati ai quali fare attenzione in rete. 
 
In occasione dei 20 anni del Safer Internet Day, con nota prot. 357 del 30 gennaio 2023, il Ministero 

dell’Istruzione ha invitato tutte le Istituzioni scolastiche a partecipare ad un evento in streaming che 

sarà trasmesso dalle ore 9:30 alle ore 13:00 sui seguenti canali 
 
https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR 
 
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2023/01/24/sid-safer-internet-day-2023/ 
 
Per seguire l’evento, si invitano i docenti della Scuola Secondaria di I grado a favorire la 

partecipazione degli alunni attraverso il collegamento ai suddetti link. 
  
Con la medesima nota il Ministero ha comunicato l’avvio della campagna informativa “Il Mese della 

Sicurezza in Rete“, a cura del Safer Internet Centre, sul cui sito web sarà possibile inserire, con 

apposito formulario, le relative attività organizzate delle istituzioni scolastiche, a partire dal 7 

febbraio e fino al 28 febbraio 2023, e l’avvio del concorso di idee dal titolo: “Online: on life”, rivolto 

a tutte le istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di sviluppare le competenze digitali attraverso 

l’utilizzo creativo, critico e responsabile dei mezzi tecnologici, della rete e dei suoi servizi. Ulteriori 

informazioni al riguardo saranno reperibili all’interno del Bando di Concorso che sarà pubblicato nel 

sito https://scuoladigitale.istruzione.it/ 
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Il nostro Istituto vuole, ancora una volta, partecipare a questi eventi con  iniziative che possono 

essere protratte fino a tutto il mese di febbraio e che dovranno coinvolgere tutti gli ordini di scuola. 
 
Di seguito si segnalano alcune risorse e attività dedicate ai docenti che potranno utilizzarle, in 

considerazione dell’età degli alunni, nelle classi di loro competenza, agli studenti e alle famiglie del 

nostro Istituto.  
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