
  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI POSITANO e PRAIANO 
“Lucantonio Porzio” 

Via PASITEA 308 – 84017 POSITANO (SA) TEL/FAX 089 875 166 
C.F. 96003610654  -  C.M. SAIC873005 

     saic873005@istruzione.it  –  saic873005@pec.istruzione.it  –  www.icsporzio.edu.it   
       

 
 

 

   Ai genitori 

   Ai docenti 

   Loro sedi  

 

   Sito web 

 

 

Oggetto: Iniziative per il  Safer Internet Day (SID) e la giornata nazionale contro il bullismo e il 

cyberbullismo, il 5 febbraio 2019. 

 

Anche quest’anno, il 5 febbraio, si celebrerà il Safer Internet Day, giornata dedicata alla 

sensibilizzazione sulla sicurezza della rete.  Lo slogan scelto per l’edizione 2019 è “Opportunità e rischi della 

Rete”, per far riflettere “sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo 

positivo e sicuro”. 

Il MIUR, con la nota allegata alla presente, sollecita le scuole a promuovere iniziative sul tema in 

oggetto, suggerendo di consultare l’apposita sezione del portale del Safer Internet Centre Italia 

https://sid.generazioniconnesse.it. 

Questo Istituto, aderendo al progetto nazionale Generazioni Connesse, ha già provveduto a realizzare 

un protocollo per la sicurezza informatica, la E-Safety Policy, pubblicata sul sito web, al link Generazioni 

Connesse, e allegata anche alla presente. 

Pertanto tutti i docenti sono invitati, prioritariamente, ad illustrare in classe, il 5 febbraio, i contenuti 

salienti del documento, che deve essere conosciuto da tutte le componenti della comunità scolastica, e 

innanzitutto dai docenti e dagli alunni. Si potranno realizzare cartelloni o vademecum, per favorire la piena 

consapevolezza di quanto illustrato nella Policy di E-Safety. 

Ovviamente, a integrazione di questa azione, si potrà attingere ai materiali pubblicati dal Safer Internet 

Centre Italia per promuover un’ulteriore azione di sensibilizzazione sulle opportunità e i rischi della rete. 

Si ricorda, inoltre, che in concomitanza del SID, si celebrerà anche la seconda giornata nazionale 

contro il bullismo e il cyberbullismo, denominata “Il Nodo Blu. Le scuole unite contro il bullismo”. Anche su 

questi importantissimi temi i docenti sono invitati a promuovere attività di formazione e informazione per 

favorire la massima conoscenza e sensibilizzazione su queste tematiche. 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione.    

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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