
Comint 238

Ai Docenti dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

Agli alunni dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

Ai Genitori degli alunni dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

e p.c. al D.S.G.A. per gli adempimenti di competenza
LORO SEDI 

Oggetto:  SID Safer Internet Day e giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo 2021

Il Safer Internet Day (SID) è la giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita e promossa dalla 

Commissione Europea. “Together for a better internet” (insieme per un Internet migliore) è il titolo 

scelto per l’edizione del 2021 che si celebrerà il 9 febbraio 2021. Obiettivo della giornata è una 

riflessione  sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno, per 

rendere Internet un luogo positivo e sicuro. 

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,  anche attraverso  gli 

animatori digitali, i componenti del team per l’innovazione digitale, le équipe formative territoriali e  

i  referenti  del  PNSD degli  Uffici  scolastici  regionali,  l’organizzazione  delle  iniziative  locali  e 

territoriali da parte delle scuole. In particolare, quest’anno il MI, in concomitanza del SID2020, 

lancia l’iniziativa “Safer Internet Stories”. Pertanto, invita tutte  le scuole di ogni ordine e 
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grado  a  partecipare,  fino  al  9  marzo  2021,  all’iniziativa.  Quest’ultima  consiste  in  una 

innovativa esperienza di apprendimento, ideata per promuovere, attraverso il coinvolgimento 

attivo delle studentesse e degli studenti, le competenze di cittadinanza digitale grazie ad un 

utilizzo creativo e consapevole dei media digitali. Il 9 febbraio, all’interno di un evento in live  

streaming,  verranno lanciati  gli  hashtag #PoesieSID e #StemSID,  che daranno l’avvio a due 

percorsi didattici paralleli, uno dedicato alla poesia e l’altro alle discipline STEM. A dialogare 

con alunne e alunni sui social ci saranno le MuseSocial e gli ScienziatiSocial, account animati 

dalle équipe formative territoriali,  che daranno vita a un inedito gioco di digital storytelling.  

(www.istruzione.it/scuola_digitale/ safer_internet_day.shtml).

La giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo sarà celebrata il 7 febbraio 2021. Essa 

ha lo scopo di sensibilizzare e rendere consapevole la comunità tutta in merito alla gravità e alle  

conseguenze  devastanti  che  il  bullismo  e  il  cyberbullismo  possono  sortire  sulle  vittime.  È 

fondamentale per sconfiggere tali comportamenti devianti l’impegno condiviso da tutti e una vera 

alleanza educativa tra famiglie, scuole, istituzioni e agenzie educative.

Premesso  quanto  sopra,  l’animatore,  il  Team  per  l’innovazione  digitale,  i  referenti  bullismo  e 

cyberbullismo e la commissione legalità, di concerto con la dirigenza, promuovono, per martedì 9 

febbraio 2021, diverse attività formative e informative che verteranno sulla tematica della sicurezza 

in rete, sul bullismo e cyberbullismo. 

Nello specifico, l’azione di sensibilizzazione e di prevenzione coinvolgerà gli alunni e la comunità 

scolastica e si realizzerà attraverso le attività appresso riportate: 

Martedì 9 febbraio 2021 

Classi prime e seconde: 

- SECONDA ORA DI LEZIONE 

Docente  e  alunni  affronteranno la  tematica  del  bullismo e  del  cyberbullismo svolgendo 

l’attività “Mai più un banco vuoto”(durata 1h). A tal proposito i  docenti  utilizzeranno il 

‘percorso guidato’ inviato alle loro email istituzionali.   

Classi terze e Quarte

- ore 9.30 - 10.30 circa parteciperanno all’evento “Connessi e sicuri” organizzato 

da CISCO che prevederà l’intervento di autorità istituzionali, un intervento più tecnico da 

parte di un esperto Cisco e la testimonianza di un ospite esterno.

L’evento avrà una durata totale di un’ora circa e al termine sarà rilasciato un certificato di 

partecipazione,  valido  ai  fini  dei  PCTO in  quanto  rientrante  nell’accordo  tra  Ministero 

dell’Istruzione e Cisco.  Per l’ottenimento del certificato di partecipazione i  docenti e gli  

Sede centrale: Via Fleming, 19 – 91014 – Castellammare del Golfo (TP) – tel. 0924-31903 – fax 0924-30711
Cod. Mecc.: TPIS008004              C.F. / P. Iva: 02477090811

e-mail:  TPIS008004@istruzione.it – TPIS008004@pec.istruzione.it –http://www.  mattarelladolci.gov.it  

https://www.istruzione.it/scuola_digitale/safer_internet_day.shtml
http://www.istitutosuperioremattarella.it/
mailto:TPIS008004@pec.istruzione.it
mailto:TPIS008004@istruzione.it


studenti  che  seguiranno  in  streaming  dovranno  scrivere,  dopo  l'evento, 

a netacad@cisco.com  .

• Il  9  febbraio  2021 ore  9.30 alunni e  docenti  potranno partecipare  all’evento 

collegandosi tramite il link: https://youtube.com/user/assint09

• maggiori informazioni: https://www.scuoladigitalecisco.it/connessiesicuricampaign/

Preme sottolineare che qualora il  comportamento degli  alunni non dovesse consentire  il  sereno 

svolgimento  delle  attività,  le  stesse  saranno  immediatamente  sospese  e  gli  allievi  svolgeranno 

regolare lezione. 

Si desidera, inoltre, comunicare alla comunità scolastica che giorno 9/02/2021, sulla piattaforma 

generazioni connesse saranno fruibili dei seminari,  previa registrazione e utilizzando il seguente 

link:

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/01/18/sid-safer-internet-day-2021/

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, si augura buon lavoro!

  La Dirigente Scolastico 
prof.ssa Caterina Agueci

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993
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