Ai Docenti della Scuola Primaria
Del 2° Circolo Didattico
“F. Giampaglia”- Ercolano
OGGETTO: Safer Internet Day 11 febbraio – 11 marzo 2020, adesione e
partecipazione

Si comunica ai docenti che il 2° Circolo Didattico “F. Giampaglia”
parteciperà con una serie di iniziative destinate agli alunni delle classi terze, quarte e quinte, ai docenti
e ai genitori, al “Safer Internet Day 2020” che avrà inizio il giorno 11 febbraio e terminerà il giorno
11 marzo 2020, onde consentire un’organizzazione più flessibile delle attività legate al tema in
oggetto.
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. Il titolo scelto per l’edizione di quest’anno è “Together for a better Internet”.
Si segnala, inoltre, che il Il Safer Internet Day 2020 contemporaneamente in oltre 150 paesi tra cui
l'italia, all'interno della prima storica officina ferroviaria italiana: il Museo Nazionale Ferroviario
di Pietrarsa a Napoli. All'evento presenzieranno scuole del territorio impegnate nella realizzazione
di progetti inerenti le tematiche del SID, Istituzioni locali e Nazionali, Influencer ed esperti di settore.
Sul sito Generazioni Connesse https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/, sarà possibile
seguire in diretta streaming a partire dalle ore 10.00.
Inoltre, il Safer Internet Centre Italiano ha lanciato la campagna informativa denominata Il mese
della sicurezza in rete, estendendo a tutto il mese di febbraio le attività formative e di
sensibilizzazione rivolte a studenti e docenti. EIPASS, ente certificatore delle competenze digitali,
sostiene l’iniziativa per rendere Internet un luogo sicuro per tutti, mettendo a disposizione, per tutto
il mese di febbraio, un corso online gratuito dedicato alla sicurezza informatica,
denominato EIPASS Safer Internet.

Il corso online EIPASS Safer Internet, della durata stimata di 25 ore, è rivolto al personale docente
di ogni ordine e grado e a studenti di scuola superiore.
E’ possibile effettuare l’iscrizione al seguente indirizzo:
https://it.eipass.com/safer-internet-day-corso-eipass-gratuito/
Si allegano:
 Circolare del MIUR
 Locandina dell’evento
 Programma
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