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Castrovillari, 06/02/2023 

Alle Docenti del Team “Bullismo e Cyberbullismo” d’Istituto 

A tutto il personale Docente 

Alle Famiglie 

Bacheca Registro Elettronico 

 

OGGETTO: Safer Internet Day (SID) e Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo:  

7 febbraio 2023 

 

il Safer Internet Day, la giornata internazionale di sensibilizzazione sui rischi della Rete istituita nel 

2004 dall’Unione Europea, a far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma 

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

e sicuro. In Italia l’organizzazione del SID coinvolge il progetto Generazioni Connesse, in 

collaborazione con Save the Children Italia, la Polizia Postale, Telefono Azzurro, l’Università La 

Sapienza di Roma, l’Università degli Studi di Firenze e il Movimento Difesa del Cittadino. Il SID 

in Italia ruoterà intorno ai pilastri del nuovo Piano europeo, in particolare: rischi e sicurezza online, 

economia della rete, violenza online, benessere online, algoritmi, Intelligenza Artificiale e 

democrazia. 

Il Ministero ha previsto, per la giornata del 7 febbraio 2023, un evento per le scuole che si terrà a 

Roma, con l’intervento del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, dalle 9.30 alle 

13.00. Sarà possibile seguire la manifestazione in diretta streaming sul canale YouTube del MIM, 

per dare l’opportunità a tutte le Istituzioni scolastiche italiane di partecipare da remoto sarà 

possibile collegarsi ai seguenti link: 

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

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

Si coglie l’occasione per segnalare a docenti, famiglie e studenti che con il SID 2023 partirà la 

settima edizione della campagna “Il Mese della Sicurezza in Rete”. Durante tutto il mese di febbraio 

sarà possibile partecipare ad attività formative e di sensibilizzazione relative all’uso consapevole 

degli strumenti digitali. Le informazioni relative agli eventi organizzati da associazioni, istituzioni 

ed aziende potranno essere reperite sul sito Generazioni Connesse:   

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

Per i dettagli si rimanda alla Nota MIM Prot. N. 357 del 30 gennaio 2023 Safer Internet Day 

“Together For A Better Internet”, pubblicata sul sito istituzionale e già trasmessa a mezzo mail al 

personale docente in data 1 febbraio (prot. 723). 

 

Sempre il 7 febbraio si celebra la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, data che 

rappresenta un’occasione per riflettere su un fenomeno ancora troppo diffuso.  

In considerazione delle iniziative promosse dalla nostra scuola e al fine di supportare la diffusione 

delle politiche scolastiche antibullismo e favorire la strategia integrata e globale per la prevenzione 

del fenomeno, si coglie l’occasione per segnalare a tutti i docenti che dal 7 novembre 2022 è attivo 

sulla piattaforma ELISA un Percorso formativo aperto e rivolto a tutto il personale docente per 

https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2023/01/24/sid-safer-internet-day-2023/
https://clicktime.symantec.com/15uBcsBW4efTJiQsSDnwJ?h=QkeyMksE8gbzGCGB4dTlYSfvQWKFjZWuSvsiEjXyCro=&u=https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.generazioniconnesse.it%252Fsite%252Fit%252F2023%252F01%252F24%252Fsid-safer-internet-day-2023%252F%26data%3D05%257C01%257Ca.migliozzi%2540istruzione.it%257Ce779ceca8daa4c925f7c08db06034581%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C638110383332491843%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C%26sdata%3DLLw%252BUxnDDAYgs0apIqV%252Bgd%252BAyRTX2o45%252F3IYDs726Fo%253D%26reserved%3D0
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consolidare una base comune di conoscenze e competenze sul tema del bullismo e del 

cyberbullismo. Il corso, per un totale di 5 ore di formazione, è costituito da videolezioni seguite da 

strumenti operativi scaricabili, esercitazioni ed esempi pratici. Al termine del percorso viene 

rilasciato direttamente in piattaforma un attestato di partecipazione. I docenti possono iscriversi 

spontaneamente utilizzando l’indirizzo e-mail istituzionale al link: 

www.piattaformaelisadocenti.it/elearning/login/index.php. 

 

 

 

 

 

 

 

           La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Alessandra Morimanno 
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82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  

il documento cartaceo e la firma autografa 

 


		2023-02-06T14:57:43+0100
	ALESSANDRA MORIMANNO




