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Ministero dell’Istruzione

Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali della Toscana
Ai Coordinatori Didattici delle istituzioni scolastiche paritarie della Toscana
Agli Animatori digitali delle istituzioni scolastiche
e, p.c Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana

Oggetto: Safer Internet Day “Together for a better Internet” - 8 febbraio 2022
Si trasmette la nota n. 272 del 1° febbraio 2022, con il relativo allegato, del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione relativa al Safer Internet Day 2022.
Il Safer Internet Day (SID) è la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla
Commissione Europea per stimolare le riflessioni delle ragazze e dei ragazzi sull’uso consapevole di
Internet e sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno per rendere la rete un posto migliore.
Per celebrare il SID, il Ministero dell’Istruzione ha promosso un evento online martedì 8 febbraio p.v.
dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 17:00 alle 18:30. L’iniziativa si articola in due principali momenti:
una prima sessione dedicata a temi istituzionali dalle 10.00 alle 11.20; una seconda sessione in cui si
terranno due webinar tematici, coordinati dal Consorzio del Safer Internet Centre - Generazioni
Connesse, rivolti a studenti delle scuole secondarie di II grado (nella mattinata ore 11:30 – 13:00) e al
personale docente (nel pomeriggio ore 17:00 – 18:30).
Per seguire l’evento istituzionale e iscriversi agli incontri si chiede cortesemente di consultare la pagina
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2022/02/08/sid-safer-internet-day-2022/.
Anche quest’anno, il Safer Internet Centre, in concomitanza del SID, lancerà la connessa campagna
informativa “Il mese della sicurezza in rete”.
All'interno della sezione https://www.generazioniconnesse.it/site/it/iniziative-e-lavori-delle-scuole/ sarà
possibile inserire le attività organizzate delle istituzioni scolastiche per il mese della sicurezza in rete in
calendario dall’8 febbraio fino al 28 febbraio 2022.
La Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale,
nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), promuove inoltre - attraverso le équipe
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formative territoriali e i referenti del PNSD degli Uffici scolastici regionali, gli animatori digitali, i
componenti del team per l’innovazione digitale - le Safer Internet Stories 2022.
In occasione della giornata del SID 2022, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, i docenti, le
studentesse e gli studenti, nonché le famiglie possono offrire un importante contributo condividendo
creativamente storie&idee per favorire un uso sano e consapevole della rete.
Per accompagnare i docenti in tale tipo di iniziative, le équipe formative territoriali del PNSD hanno
curato la progettazione di uno speciale kit di 8 schede didattiche - disponibili al seguente link
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/safer_internet_stories_2022 - ispirate ai temi suggeriti in questa
edizione del SID: essere gentili e rispettosi verso gli altri online (ma anche offline!); proteggere la propria
reputazione online (e quella degli altri); ricercare opportunità positive in rete per creare, coinvolgere e
condividere.
Per tutte le informazioni si rimanda alla suddetta nota e al relativo allegato.
In considerazione dell’alto valore dell'iniziativa, si prega di assicurare la più ampia e tempestiva
diffusione.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE
Roberto
CURTOLO
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Allegati
Nota MI DGSIP n. 272 del 01/02/2022 e relativo allegato A
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