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prot. n.1037/1.1        Nuoro, 7 febbraio 2022 

Circ. n. 204 

agli studenti e, per loro tramite, alle 

famiglie 

ai docenti 

al personale ATA  

al Direttore amministrativo 

 

Oggetto: Safer . Giornata per la sicurezza su Internet. 

 

Care studentesse, cari studenti, gentili docenti e genitori 

martedì 8 i 

Internet.  

I drammatici fatti di cronaca che sono resi noti troppo frequentemente testimoniano quanto sia 

importante utilizzare in maniera corretta e consapevole Internet e i social network.  

sono on line dalle 5 alle 10 ore al giorno; i dati sono in continuo e preoccupante aumento.  

Questa massiccia esposizione alla Rete, per esigenze di studio o svago, ci invita a una profonda 

riflessione sui gravi pericoli cui si va incontro se non si assume un atteggiamento prudente e non si seguono 

alcune semplici regole per proteggere i nostri profili.  

È inutile negare che sono profondamente convinto, e con me molti dei vostri docenti, che molti, troppi, 

tra voi sono totalmente inconsapevoli di questi pericoli e ignorano le conseguenze, talvolta drammatiche o 

addirittura tragiche,  che sono in grado di provocare;  se vogliamo che Internet sia solo uno strumento utile 

 

processo educativo ma perché possano consolidare le loro informazioni sui rischi della Rete che, secondo 

alcune ricerche, non sono ben noti.  

e nazionale promossi 

 

ll clou delle attività sarà la mattina del 8 febbraio: anche 

10:00 alle ore 13:00, in diretta sul 
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sessione, dalle 10:00 alle 11.20, durante la quale istituzioni, decisori politici ed esperti si incontreranno con i 

giovani delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, per approfondire le tematiche del Better 

Internet for Kids Policies, ovvero opportunità e criticità connesse al mondo virtuale. Saranno previste 

testimonianze di esperti, animatori digitali e giovani attivisti, che illustreranno esempi di best practices 

. Il filo conduttore della giornata è incentrato sulle opportunità ed i 

rischi della rete. 

Saranno presenti  

  

 Antimo Ponticiello, Direttore Ge  

  

 Daniele De Martino, Dirigente della Polizia Postale,  

 Raffaela Milano, Direttrice Programmi Italia-Europa per Save the Children, 

 Ernesto Caffo, Presidente Telefono Azzurro, 

 Sandro Cioffi, presidente Consiglio Nazionale utenti AGCOM.  

Nella seconda parte della mattinata, dalle 11.30 alle 13:00, si svolgeranno due webinar tematici, 

coordinati dal Safer Internet Centre  Generazioni Connesse, rivolti a docenti e studenti. Per seguire 

 ai seminari è necessario consultare la pagina: 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2022/02/08/sid-safer-internet-day-2022/ 

 

Infine, anche 

Il mese della sicurezza in rete  

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/iniziative-e-lavori-delle-scuole/ sarà 

possibile inserire con apposito formulario le attività organizzate delle istituzioni scolastiche per il mese della 

sicurezza in rete no al 28 febbraio 2022. 

Safer Internet Day e a supportare i docenti nelle eventuali iniziative didattiche che volessero intraprendere. 

  il Dirigente scolastico 

   prof. Antonio Fadda 

                                                                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                    ex art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/1993) 
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