
 

 

   SAFER INTERNET DAY  
Martedì 7 febbraio 2022 si celebra il Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza 

in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea.  Nel corso degli anni, Safer Internet Day è 

diventato un evento fondamentale nel calendario della sicurezza online. Nato come iniziativa del 

progetto SafeBorders dell'UE nel 2004, il Safer Internet Day è cresciuto oltre la sua area geografica 

tradizionale ed è ora celebrato in circa 170 paesi in tutto il mondo.  

Nel corso degli anni, il Safer Internet Day (SID) è diventato un appuntamento di riferimento per tutti 

gli operatori del settore, le istituzioni e le organizzazioni della società civile. “Together for a better 

internet” è il titolo scelto dalla Commissione Europea per la promozione della giornata. Dal 

cyberbullismo ai social network, ogni anno Safer Internet Day mira a sensibilizzare sui problemi 

online emergenti e sulle preoccupazioni attuali.  

In tutte le classi si organizzeranno iniziative sulla tematica del bullismo e del cyberbullismo, i docenti 

potranno per tutto il mese di febbraio proporre attività e produrre lavori che saranno pubblicizzati 

sul sito www.icolevanost.edu.it,  sui canali social del nostro Istituto e sulla piattaforma ministeriale 

dedicata. A seconda dell’età degli alunni saranno organizzate attività diverse che prevederanno 

anche la lettura del protocollo di intervento sul bullismo e sul cyberbullismo, incontri con le forze 

dell’ordine e la somministrazione di questionari per individuare eventuali comportamenti a rischio.  

Per l’organizzazione delle attività, per i dubbi e per qualsiasi chiarimento i docenti possono rivolgersi 

alla docente Animatrice digitale Virginia di Cunzolo e al docente F.S. Area 4 Ezio Vicinanza.  

Qui di seguito alcune risorse e attività dedicate ai docenti, agli studenti e alle famiglie del nostro 

Istituto.  

Cliccate sulle immagini e iniziate a navigare nel mondo della sicurezza informatica!   

BUON SAFER INTERNET DAY A TUTTI!!! 
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https://www.saferinternetday.org/en-GB/
https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo
https://azzurro.it/cyberbullismo-2/?gclid=Cj0KCQiAx9mABhD0ARIsAEfpavQ5V6cMjJE1IzLqUyNzNmnwVqq9yDZef3GbhzE_LM-otXby11StOcAaAjEcEALw_wcB
https://www.laleggespiegataaibambini.it/attualita/il-bullismo-e-il-cyberbullismo-spiegati-ai-bambini/
https://www.youtube.com/watch?v=QATKI1I-79Y
https://www.youtube.com/watch?v=_pgwLhSYA7o
https://www.youtube.com/user/sicurinretechannel
https://www.youtube.com/watch?v=ffomzDVkeCk
https://www.youtube.com/watch?v=gvk5CDfNmHs
https://www.youtube.com/watch?v=chQ5z7OgFZ4
https://www.youtube.com/watch?v=oDbNZ0jE29I
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/KIt_Didattico/2015/GenerazioniConnesse-Docenti.pdf
https://risorse.arcipelagoeducativo.it/collezioni/safer-internet-day-attivita-per-promuovere-il-rispetto-e-le-relazioni-online
https://paroleostili.it/manifesto/
https://www.youtube.com/watch?v=b373RovpuEk

