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OGGETTO: SAFER INTERNET DAY “TOGETHER FOR A BETTER INTERNET” – 9 FEBBRAIO 2021

Il 9 febbraio 2021 si celebra, in contemporanea ad oltre 100 nazioni di tutto il mondo, il Safer Internet Day (SID), la
giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea, con il principale obiettivo
di stimolare riflessioni tra le ragazze e i ragazzi sull’uso consapevole della rete, ovvero sul ruolo attivo e responsabile di
ciascuno nella realizzazione di internet quale luogo positivo e sicuro.
Nel corso degli anni, il Safer Internet Day (SID) è diventato un appuntamento atteso per tutti gli operatori del settore,
le istituzioni, le organizzazioni della società civile e per informazioni relative agli eventi organizzati in tutto il mondo è
possibile consultare il sito della Commissione Europea dedicato alla giornata: https://www.saferinternetday.org/.
Rispetto alle edizioni precedenti la celebrazione della giornata mondiale della sicurezza in rete assume in questo anno
scolastico una valenza ancor più significativa per il mondo della scuola e per le studentesse e gli studenti.
La gestione dell’emergenza pandemica ha avuto, infatti, ripercussioni sulle abitudini degli adolescenti italiani e
sull’approccio al mondo virtuale e la comunità scolastica, dal canto suo, ha offerto risposte tempestive e efficaci,
riorganizzando le attività formative con soluzioni innovative attraverso anche forme di Didattica Digitale Integrata
(DDI).
Recependosi il prioritario valore di un’‘alleanza educativa’ sinergica con famiglie, imprese e istituzioni, è stato coniato
lo slogan “Together for a better internet”, che ormai da anni accompagna la manifestazione, proprio con l’intento di
sottolineare come l’impegno di tutti sia la condizione imprescindibile per un uso consapevole e sicuro di internet.
La Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico coordina dal 2014 – in collaborazione
con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l’Autorità Garante per
l’Infanzia e l’Adolescenza, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Save the
Children Italia Onlus, S.O.S. II Telefono Azzurro, la Cooperativa E.D.I., Skuola.net, l’Agenzia di stampa DIRE e
l’Ente Autonomo Giffoni Experience – tutte le attività, co-finanziate dalla Commissione europea, del Safer Internet
Centre Generazioni Connesse, che comprendono tra l’altro l’evento in oggetto.

La nostra scuola ha aderito al live streaming che si terrà martedì 9 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 11.30 su
https://www.cuoriconnessi.it
Si invitano i docenti a spegnere la telecamera già all’inizio dell’incontro e a mantenerla spenta per tutta la
durata dell’incontro, al fine di tutelare la privacy dei nostri studenti.
Lunedì 8 febbraio, inoltre, 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.
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