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Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LOROSEDI
Ai
Dirigenti
Territoriali
LOROSEDI

degli

Ambiti

AI Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Balzano
Balzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All' Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Balzano
All' Intendente Scolastico per la
Scuola Localita Ladine
Balzano
Al Sovrintendente degli studi per
la Regione Valle D'Aosta
Aosta

Oggetto: 9 febbraio 2016, SID-Safer Internet Day- "Play your part for a better Internet".
La Commissione europea dal2004 ha istituito la giornata della Sicurezza in Internet,
denominata "Safer Internet Day" (SID) al fine di promuovere un utilizzo piu responsabile
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delle tecnologie legate ad internet, specialmente tra i bambini e gli adolescenti. Nel corso
degli anni, il SID

e diventato un appuntamento di riferimento nel calendario degli eventi

sulla sicurezza on-line. La prima edizione si celebrava solo in 14 nazioni, mentre ora si
festeggia in oltre 100 Paesi di ogni parte del mondo. A partire dal2008 gli eventi sono stati
incentrati intorno ad un tema particolare, ogni anno diverso. Per il 2016 lo slogan della
Campagna e "Play your part for a better internet" e il Safer Internet Day sara celebrato il 9
febbraio 2016.
II SID si inserisce nell' ambito del programma Connecting Europe Facility, che
promuove strategie finalizzate a ren dere Internet un "luogo" piu sicuro per bambini,
giovani e adulti
In occasione del prossimo Safer Internet Day, tutte le scuole di ogni ordine e grado,
sono invitate ad organizzare, anche in collaborazione con aziende dell'ICT, organizzazioni
no profit o Istituzioni che si occupano delle tematiche connesse alla sicurezza in Rete,
eventi e/o attivita di formazione e informazione destinate agli alunni e alle famiglie, al fine
di favorire una maggiore conoscenza delle modalita di uso sicuro e positivo della Rete.
L' obiettivo della giornata, infatti,

e quello di utilizzare questo momento per favorire

il dialogo sui temi della sicurezza on line e promuovere la conoscenza delle informazioni,
dei materiali e dei servizi offerti dal Safer Internet Centre Italiano, denominate
Generazioni Connesse, coordinate dal 2012 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita e
della Ricerca, con la partnership d i Polizia di Stato-Polizia Postale e delle Comunicazioni,
1' Autorita Garante per l'Infanzia e 1' Adolescenza, Universita degli Studi di Firenze,

Universita degli Studi di Roma "La Sapienza", Save the Children Italia Onlus, S.O.S. II
Telefono Azzurro, Cooperativa E.D.I., Movimento Difesa del Cittadino e Skuola.net.
Per informazioni inerenti la giornata

e

possibile consultare il sito della

Commissione Europea dedicata alla giornata www.saferinternetday.org ; inoltre il Safer
Internet

Centre

Italiano

(www.generazioniconnesse.it)

ha

realizzato
un'apposita

all'interno

del

proprio

sezione

portale

all'indirizzo

http://sid2016.generazioniconnesse.it dove sara possibile consultare le attivita del Progetto
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programmate per la giornata, e consultare kit didattici per attivita rivolte a bambini/e e
ragazzi/e, scaricare immagini, loghi, locandine e spot relative alla campagna di
comunicazione "I Super Errori. Scopri come evitarli e guadagnare i super poteri di internet".
Tutte le scuole interessate, potranno seguire in diretta streaming, collegandosi al
sito del progetto, tutte le attivita in programma per il 9 febbraio p.v. presso il Teatro
Palladium in Roma.
Attraverso la form presente all'indirizzo http://sid2016.generazioniconnesse.it le
scuole sono invitate a condividere i materiali e le iniziative, supportate da report e
immagine fotografiche, al fine di creare una raccolta di best practices utili per le attivita
didattiche di tutte le scuole. Le stesse saranno pubblicate sul portale di generazioni
connesse.
In considerazione del valore dell'iniziativa le SS.LL sono pregate di assicurare la pili
ampia e tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche dell'iniziativa in oggetto.
Si ringrazia per la collaborazione.
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