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Protocollato all’ AOO.UFFPROT_PXPT8L 
con apposizione di segnatura digitale  

Circ. nr. 237 

Ai docenti dei tre ordini e gradi scolastici 

Agli alunni dell’I.C. via Poseidone 

Alle famiglie degli studenti 

All’Animatore Digitale Ins. Santina Fassari 

Al team dell’Innovazione digitale: Prof. P. Nava, Prof.ssa Indiati; Prof. Cultraro, Ins. Seghezzi 

Referenti Bullismo e cyberbullismo: Prof.ssa Boffardi, Ins. Supino 

Al team Antibullismo: Ins. Maria Teresa Esposito 

p.c. al DSGA 

Sito web/Atti della scuola 

 

OGGETTO: SAFER INTERNET DAY “TOGETHER FOR A BETTER INTERNET” - 8 FEBBRAIO 

2022 

 

In occasione della giornata internazionale del Safer Internet Day il prossimo 08/02/2022 i docenti delle classi 

dei tre ordini e gradi scolastici sono invitati a realizzare attività educativo/didattiche atte a sensibilizzare e a 

creare tra gli allievi dell’I.C. via Poseidone momenti di riflessione e di confronto sul tema della sicurezza in 

internet, questo al fine di educare le nuove generazioni ad acquisire maggiore una consapevolezza dei 

pericoli della rete e dell’uso improprio del digitale. 

Pertanto si forniscono di seguito link utili a reperire idee e materiali per la realizzazione di attività mirate sui 

temi esposti: 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/safer_internet_stories_2022 

 

https://bit.ly/scuoladiweb 

 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/super-errori/ 

 

Storie di ragazzi vittime di bullismo e cyberbullismo utile per spunti di riflessione  

https://www.poliziadistato.it/statics/09/2021-unieuro---cuoriconnessi2---interattivo-r1.pdf 

 

Le attività realizzate saranno documentate dai docenti dei tre ordini e gradi scolastici attraverso foto e filmati 

da inviare ai docenti del team digitale e all’Animatore digitale al fine di inserirli in uno spazio apposito sul 

web. 

Si allegano, inoltre, alla presente la nota del Ministero dell’Istruzione nr. 272 dell’01/02/2022 per le 

iniziative proposte e il testo #CUORICONNESSI Cyberbullismo, bullismo e storie di vite online. Tu da che 

parte stai?  da cui del poter attingere spunti di riflessione/ rielaborazione per gli studenti della scuola sec. di I 

grado. 

Si ringrazia per la collaborazione di tutti al fine di un reale coinvolgimento degli allievi e studenti dell’I.C. 

via Poseidone. 

 

Roma, 07/02/2022 
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