
                                                                             
                     ISTITUTO COMPRENSIVO “Anna Rita Sidoti”  

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)  
Tel. 0941301121 – Fax 0941302711 

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –  

E-mail meic84400t@istruzione.it Posta certificata: meic84400t@pec.istruzione.it  Sito web: www.icgioiosa.gov.it  

 

                       

  Comunicazione n. 156 

 Ai genitori                                                       

 Ai docenti della Scuola secondaria 

Ai docenti delle classi IV e V Scuola Primaria 

  

OGGETTO: Giornata nazionale del Safer Internet Day, "Opportunità e rischi della rete" 11   

                      Febbraio 2020  e Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo 7  

                      Febbraio 2020. 

 

Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale organizzato nel mese di Febbraio per promuovere 

un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i 

giovani di tutto il mondo. Sul sito https://sid.generazioniconnesse.it/ è possibile consultare le attività 

in programma, su tutto il territorio nazionale, durante la settimana dedicata alla sicurezza in Rete e i 

docenti potranno registrarsi per partecipare ai diversi momenti formativi dedicati 

all'approfondimento delle tematiche inerenti l’uso sicuro della Rete. 

In concomitanza con il SID, anche quest'anno si terrà la giornata nazionale contro il bullismo e il 

cyberbullismo denominata "Il nodo blu" – le scuole unite contro il bullismo". 

In attuazione della legge n. 71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed 

il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, il MIUR ha adottato: 

 Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo; 

 il Piano nazionale per l’educazione al rispetto, linee Guida Nazionali e Linee di 

orientamento per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo, con nota prot. 5515 del 27 

ottobre 2017.  

I documenti sono contenuti nella comunicazione n. 81 del 29/10/2019 prot. n. 4618/A19.             

I docenti tutti si prodighino, vista l’importanza di tali linee guida, ad adottare iniziative per indurre 

gli alunni alla riflessione intorno alle suddette tematiche. 

  

                                                                                         F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof. Leon ZINGALES 

                                  Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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