
 
 
 

CIRCOLARE N. 127 
 

Ai docenti, ai genitori, agli allievi e al 
personale ATA  

Tutte le sedi 
 
 

Si porta a conoscenza di tutto il personale della scuola che martedì 8 febbraio sarà celebrato il 
“Safer Internet Day 2022” (SID) l’evento annuale organizzato dal Safer Internet Center 
“Generazioni Connesse” (www.generazioniconnesse.it). 
In allegato la circolare del M.I. che illustra il programma dell’evento previsto per l’8 febbraio dalle 
ore 10.00 alle ore 13.00 rivolto a studenti e scuole secondarie di II grado e dalle 17.00 alle 18.30 
rivolto al personale docente.  
Le indicazioni per seguire l’evento nazionale sono disponibili al seguente link: 
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2022/02/08/sid-safer-internet-day-2022/ 
Anche quest’anno il Safer Internet Centre Italiano, in occasione della giornata del “SID 2022”, 
lancerà la campagna informativa denominata “Il mese della sicurezza in rete” che durerà fino 
al 28 febbraio 2022. 
Le scuole di ogni ordine e grado sono invitate ad organizzare iniziative didattiche e attività di 
formazione e informazione, destinate agli alunni e alle famiglie, internamente alla scuola o sul 
proprio territorio, sulle tematiche della sicurezza in rete, della protezione dei dispositivi e dei dati 
personali e la privacy, della tutela della salute e del benessere nell’utilizzo dei media digitali. 
Seguiranno altre circolari con le indicazioni su iniziative dedicate che la scuola sta organizzando 
anche per le famiglie; si invitano inoltre tutte le componenti scolastiche e le famiglie a visitare 
l’apposita sezione inserita sul sito istituzionale per prendere visione dei materiali disponibili (tra 
questi in particolare la “e-Policy per un uso corretto delle nuove tecnologie e per la prevenzione 
dei comportamenti a rischio sul web” di cui la scuola si è dotata a partire da quest’anno) e delle 
opportunità di formazione/informazione fruibili in questo periodo su vari siti dedicati a queste 
importanti tematiche. 

 
 

Roma lì, 7 febbraio 2022    Il docente referente e il docente coadiutore 
 per Bullismo e Cyberbullismo 

             Prof.sse Roberta Poli e Clelia Gentili 

 
 
 


