
 

                                                                                                        Gioiosa Marea, 02-02-2023 

     

Comunicazione n. 140          

 

Ai docenti scuola Secondaria e IV, V Primaria 

 Alle famiglie degli alunni scuola Secondaria e IV-V Primaria  

 

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

Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo 7 febbraio 2023. 

 

Martedì 7 febbraio 2023 si celebra, in contemporanea in 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. Obiettivo dalla giornata è far riflettere le ragazze e 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. 

Il Safer Internet Centre Italiano ha optato anche quest’anno per 

un'edizione online dell’evento, martedì 7 febbraio dalle ore 9:30 alle ore 13:00. L’iniziativa, 

promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, verrà trasmessa in streaming sui canali social 

del Ministero dell'Istruzione e sul portale www.generazioniconnesse.it 

Con il SID 2023 partirà la 7^ edizione del Mese per Sicurezza in rete, promosso dal Ministero 

dell'Istruzione e del Merito e da Generazioni Connesse. Durante tutto il mese di febbraio le scuole 

di tutta Italia e i partner del progetto sono chiamati a realizzare attività di divulgazione dei 

principi dell'uso positivo della rete e degli strumenti tecnologici. 

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 Bullismoe Cyberbullismo - 

aggiornamento 2021 

 I documenti sono contenuti nella comunicazione n. 157 del 10/03/2021 prot. n. 1087. 

 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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