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Circ. N° 145 - a.s. 2020/21
Agli studenti delle classi quarte e quinte
Ai docenti
All’Albo online dell’IISS “Sandro Pertini“

OGGETTO: SAFER INTERNET DAY “TOGETHER FOR A BETTER INTERNET” – 9 FEBBRAIO 2021
Il 9 febbraio 2021 si celebra, in contemporanea ad oltre 100 nazioni di tutto il mondo, il Safer
Internet Day (SID - https://www.saferinternetday.org/), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete,
istituita e promossa dalla Commissione Europea, con il principale obiettivo di stimolare riflessioni tra
le studentesse e gli studenti sull’uso consapevole della rete e sul ruolo attivo e responsabile di tutti
nel suo utilizzo quale luogo positivo e sicuro, con lo slogan “Together for a better internet”.
Il MIUR collabora con vari enti, fra i quali la Polizia Postale, il Ministero per i Beni Culturali,
l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia, iI Telefono Azzurro e il Safer
Internet Centre - Generazioni Connesse, proponendo l’evento online in oggetto, che si svolgerà
martedì 9 febbraio p.v., dalle ore 10:00 alle ore 13:30.
L’iniziativa comprende webinar tematici, con il filo conduttore delle opportunità e dei rischi
della rete, nell’ambito di una riflessione guidata; saranno presenti anche youtuber, influencer, esperti,
animatori digitali e giovani “attivisti”, che mostreranno esempi e azioni virtuose italiane relative
all’uso delle nuove tecnologie.
Per seguire la diretta streaming dell’evento nazionale si utilizzerà la piattaforma
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/.
I docenti in orario, per le classi quarte e quinte si collegheranno alla piattaforma e trasmettere
l’incontro sulla LIM della classe in caso di lezioni in presenza oppure condividere lo schermo su Meet
trasmettendo alle classi in DDI. Saranno moderatori per la classe e inoltreranno se possibile le
eventuali domande.
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