
 
 

Circolare n.  103 Moiano, 31 gennaio 2022 

 

Ai docenti 

Ai genitori degli alunni 

Agli atti 

Al sito web: www.icmoiano.edu.it 

 

Oggetto: Safer Internet Day “Together for a better internet” e Mese della sicurezza in rete 2022. 

 

Il Safer Internet Day (SID) è la giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita e promossa dalla Commissione 

Europea. Obiettivo della giornata è “Far riflettere gli alunni non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo 

attivo e responsabile di ciascuno per rendere internet un luogo positivo e sicuro”.  

In Italia il SID “Together for a better internet” di quest’anno si terrà il giorno 8 febbraio, che darà inizio alla 6° edizione 

del Mese per Sicurezza in rete, promosso dal Ministero dell'istruzione e da Generazioni Connesse. Il nostro Istituto, 

durante questo mese, come molte scuole di tutta Italia, realizzerà attività di divulgazione dei principi dell'uso positivo 

della rete e degli strumenti tecnologici. I docenti riceveranno dall’Animatore Digitale ulteriore materiale da consultare 

per la realizzazione delle seguenti attività proposte: 

Video a tema e diretta streaming 
Scuola Secondaria di I grado:  

✓ Diretta streaming promossa dal Ministero dell’Istruzione, trasmessa martedì 8 febbraio dalle ore 10:30 alle ore 
13:30, sui canali social del Ministero dell'Istruzione e sul portale www.generazioniconnesse.it 

✓ episodi #WeAreFearless 2.0 di Generazioni Connesse 

✓ giochi interattivi 

Scuola Primaria, tutte le classi: 
✓ episodi “I Super Errori” di Generazioni Connesse 
✓  giochi interattivi.  

Le classi IV e V parteciperanno, in data da definire, al convegno “La sicurezza in rete spiegata ai ragazzi”, che si terrà 
in presenza nel plesso di Forchia, online per gli altri plessi. 
Scelta di una tematica 
I docenti insieme agli alunni sceglieranno una o più tematiche da approfondire tra Body shaming, Fake news, 
Zoombombing, Challenge, Gaming, Adescamento, Hate speech, Sicurezza dati e Cyberbullismo, a cui seguiranno 
conversazioni e riflessioni. 
Sarà fondamentale porsi una domanda: “Come possiamo rendere Internet un luogo migliore e sicuro?” 
Lavori finali 
Libera realizzazione di spot, riflessioni scritte, mini video, disegni, loghi, podcast, etc.  
 

I docenti tutti decideranno, con il team di classe, l’organizzazione delle attività proposte valorizzando così l’aspetto 

interdisciplinare della sicurezza in rete. 

Al termine dell’iniziativa, data indicata 28 febbraio 2022, i lavori saranno inviati tramite email alla F.S 4 
sellittomraffaela@icmoiano.edu.it (con oggetto “Lavori sicurezza INTERNET 2022 Moiano Primaria/Secondaria”) e 

pubblicati sulla pagina dedicata di Generazioni Connesse, così da favorire lo scambio di buone pratiche nel "mondo 
scuola". 
Per ulteriori info e supporto digitale rivolgersi alla funzione strumentale e alle docenti componenti della 
commissione: Giovanna Moncada e Clementina Marucci. 

 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Rosaria Perrotta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.lgsn.39/93) 
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