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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado 

Loro Sedi 

 
Oggetto: Safer Internet Day. 
 
Partito come un'iniziativa del progetto SafeBorders dell'UE nel 2004 e adottato dalla rete Insafe come 
una delle sue prime azioni nel 2005, Safer Internet Day è cresciuto oltre la sua tradizionale area 
geografica ed è ora celebrato in circa 150 paesi in tutto il mondo. 
“Il Safer Internet Day (SID) è la giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita e promossa dalla 
Commissione Europea. Obiettivo dalla giornata è far riflettere le studentesse e gli studenti non solo 
sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno per rendere 
internet un luogo positivo e sicuro.” 
Per l’Italia il SID 2020 sarà giorno 11 febbraio 2020, giorno da cui ha inizio anche il mese della 
sicurezza in rete, fino all’11 marzo.  “Together for a better internet”  è il titolo dell’edizione del 2020. 
Su indicazione della Direzione generale per i fondi strutturali, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, 
nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), tutta la popolazione scolastica è 
invitata ad organizzare eventi e promuovere iniziative volte a sensibilizzare i giovani alla necessità 
dell’uso consapevole di internet. 
La presente, accompagnata dalla documentazione inviata dal Ministero, vuole pre-allertare gli 
animatori digitali, i componenti del team per l’innovazione digitale, le équipe formative territoriali 
che, con il supporto della referente regionale per il PNSD e di concerto con la referente del Bullismo e 
Cyberbullismo, vorranno promuovere in autonomia significativi momenti di riflessione ma anche 
comunicare e diffondere eventi provinciali concertati con l’Equipe Formativa Territoriale. 
Di quest’ultima iniziativa sarà fornita al più presto informativa dettagliata e va considerata quale 
opportunità di reciproca e ulteriore occasione di crescita professionale. 
Il senso delle iniziative è quello, infatti, di un coinvolgimento del “fuori e dentro la scuola” 
significativo per la tutela della salute e quindi del benessere nell’utilizzo dei media digitali. 
Ciò detto, si rammenta la nota informativa prot. n. 229 del 21 gennaio 2020 accompagnata da un 
apposito SchoolKit, che il Ministero ha messo a disposizione quale guida per i contenuti ed esempi 
probabili da fruire e facilmente recuperabili sui siti ufficiali dedicati. 
Si coglie l’occasione per evidenziare che è assolutamente necessario ed obbligatorio formulare le 
richieste di supporto all’EFT attraverso apposito modulo di cui riportiamo il link: 
http://www.istruzione.calabria.it/EFT/index.php/richiedi-contatto . 
 
         Il Direttore Generale 
          Maria Rita Calvosa 

 
 
Il responsabile del procedimento: Giulio Benincasa 
Referente PNSD: Lucia Abiuso 
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