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Prot.n. 233/IV.01                                                                                                                                  

Martirano,2/02/2023 

Ai Docenti della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

Al sito web  

ATTI 

                                                                                                                                 

Oggetto: Mese della Sicurezza in Rete 

 

Il 7 febbraio 2023 ricorrono i 20 anni del Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la 

sicurezza in Rete, celebrata in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo.  

Generazioni Connesse, il Safer Internet Centre Italiano, in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione e del Merito, ha organizzato quest’anno un’edizione online dell’evento che si svolgerà 

martedì 7 febbraio, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, e che verrà trasmessa in streaming sui canali social 

del Ministero dell'Istruzione e del Merito e sul portale www.generazioniconnesse.it 

Per seguire l’evento istituzionale si invita a consultare l’home page del Ministero e i canali 

https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2023/01/24/sid-safer-internet-day-2023/ 

Inoltre, il Safer Internet Centre, in concomitanza del SID, ha lanciato la connessa campagna 

informativa “Il Mese della Sicurezza in Rete”. 

 Il motto di quest'anno è #laretesiamonoi. 

 

A partire dal 7 febbraio e fino al 28 febbraio 2023, si invitano i docenti a sensibilizzare gli alunni e 

le alunne sui rischi della navigazione in rete, sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella 

realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro e di avviare una riflessione critica volta a 

contrastare e prevenire fenomeni di Cyberbullismo. 

Inoltre si potranno realizzare attività di divulgazione dei principi dell'uso positivo della rete e degli 

strumenti tecnologici. 



Le classi potranno condividere le proprie attività; i materiali saranno pubblicati sul sito della scuola. 

Per maggiori informazioni rivolgersi alle prof.sse Marianna Bartolotta e Marianna Roperti. 

In allegato: 

- la nota ministeriale 

- una presentazione in pdf sui rischi connessi all’uso della rete 

- un file contenente link a filmati che aiutano ad affrontare la tematica. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

L’Animatore Digitale 

Prof.ssa Marianna Bartolotta 

 

La Referente per il Contrasto al Bullismo e Cyberbullismo 

Prof.ssa Marianna Angela Roperti  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Manuela MALETTA  

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

 

 


