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Ai D.S. delle scuole dell’Ambito 4 – Lazio 

Agli Animatori Digitali dell’Ambito 4 – Lazio 

Loro sedi 

 

 
Oggetto: 11 febbraio Safer Internet Day 2020 

 
 

                Anche quest’anno avrà luogo la giornata dedicata al S.I.D. Safety Internet Day, giornata 

mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea, che si celebra il 

secondo martedì del mese di febbraio. Obiettivo dalla giornata è far riflettere studenti e studentesse 

sull’uso consapevole degli strumenti tecnologici e sul ruolo attivo che possono avere utilizzando la 

rete in modo sicuro e positivo. Call to Action - Sid 2020 e Mese per la sicurezza in Rete. Tutte le 

scuole di Ambito potranno predisporre se lo riterranno utile un momento di formazione ed 

informazione che potremo condividere. 

 

Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale, organizzato a livello internazionale con il supporto 

della Commissione Europea nel mese di febbraio. Si tratta di una ricorrenza annuale istituita nel 

2004 al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in 

particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. 

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

operatori del settore, le istituzioni le organizzazioni della società civile, arrivando a coinvolgere, 

oggi, oltre 100 Paesi. 

Il Safer Internet Day è finalizzato a far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, 

ma sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e 

sicuro, per tal motivo esso è il momento giusto per parlare, confrontarsi, discutere ed approfondire 

dubbi e conoscenze che possano aiutare tutti noi ad educarci all'uso consapevole di internet e degli 

strumenti digitali. 

 

Con il SID 2020 partirà la 4° edizione del Mese per Sicurezza in rete, promosso dal Ministero 

dell'istruzione e da Generazioni Conesse. Durante questo mese le scuole di tutta Italia e partner di 

progetto sono chiamati a realizzare attività di divulgazione dei principi dell'uso positivo della rete e 

degli strumenti tecnologici. 
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Inoltre tutte le scuole potranno condividere e comunicare le proprie attività utilizzando la form 

contenuta nella sezione "Le tue iniziative" presente all'interno dell'area riservata scuole del portale di 

Generazioni Connesse, raggiungibile al seguente link: 
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/moduli-epolicy/ 

 

I materiali inviati saranno poi pubblicati sulla pagina https://www.generazioniconnesse.it/site/it/sid-

2020/  per favorire lo scambio di buone pratiche nel "mondo scuola". 

 

Inoltre durante questo mese, verrà lanciata la nuova Miniserie di Generazioni Connesse "WE ARE 

FEARLESS" - Noi non abbiamo paura - dedicata alle studentesse e agli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado. 

. 

Buon lavoro a tutti. 

 

 

 
Presidente di Ambito per la Formazione 

(Decreto USR Lazio 1271 del 18/10/2019) 
La Dirigente Scolastica 

   Prof.ssa Patrizia Marini 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  
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