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Oggetto: Safer Internet Day “Together for a better Internet” - 8 FEBBRAIO 2022 – e 
Safer Internet Stories 2022. 
 
L’8 febbraio 2022 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. Tale giornata è un’importante occasione per 
stimolare le riflessioni delle ragazze e dei 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. 
 
Come da nota del Ministero dell’Istruzione allegata, il Safer Internet Centre Italia ha 
optato, anche quest’anno, per una edizione online dell’evento prevista per martedì 8 
febbraio p.v. dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Il filo conduttore della giornata è 
incentrato sulle opportunità ed i rischi della rete, con interventi e attività che vedranno, 
come protagonisti soprattutto i giovani e la comunità scolastica. 
Per seguire l’evento istituzionale e iscriversi agli incontri si chiede cortesemente di 
consultare la pagina 
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2022/02/08/sid-safer-internet-day-2022/ 
 
I webinar saranno a numero chiuso e con possibilità di interazione, qualora sia 
raggiunto il limite massimo di iscritti, sarà comunque possibile seguire direttamente 
dal portale di Generazioni Connesse. 
 
Inoltre, la Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 
e la scuola digitale, nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), 
promuove le Safer Internet Stories 2022. 
In particolare, per accompagnare i docenti in tale tipo di iniziative, le équipe formative 
territoriali del PNSD hanno curato la progettazione di uno speciale kit di 8 schede 
didattiche - disponibili al seguente link  
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/safer_internet_stories_2022 
ispirate ai temi suggeriti in questa edizione del SID:  

- essere gentili e rispettosi verso gli altri online (ma anche offline!);  

- proteggere la propria reputazione online (e quella degli altri);  

- ricercare opportunità positive in rete per creare, coinvolgere e condividere. 

Vista l’importanza delle tematiche e l’alto valore delle iniziative, confido nella massima 
collaborazione possibile e invito i docenti dell’Istituto a prevedere la partecipazione 
degli alunni agli interventi e alle attività proposte. 
Distinti saluti           

  Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Maria Federici 
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