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Vicopisano, 03.02.2023 

 

 
Prot. n. 936 A/03 del 03.02.2023 

 
 A tutto il personale docente 
 Al Sito Web dell’Istituto 
 Agli Atti 

 
 

Oggetto: 7 Febbraio 2023 - Safer Internet Day, (SID) “Together for a better internet” 
 

Il 7 febbraio 2023 ricorrono i 20 anni del Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in 
Rete, celebrata in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo. L’iniziativa, istituita e promossa dalla 
Commissione Europea, è un’importante occasione per stimolare le riflessioni delle ragazze e dei ragazzi non 
solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione 
di internet come luogo positivo e sicuro. 

Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale, organizzato con il supporto della Commissione Europea nel 
mese di febbraio, 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. 

 

Tutte le iniziative potranno essere comunicate attraverso il sito della Commissione Europea dedicato 
giornata: https://www.saferinternetday.org/ . 

 

Per seguire l’evento istituzionale in streaming si invita a consultare l’home page del Ministero e i canali 
https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR oppure  

 https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2023/01/24/sid-safer-internet-day-2023/  

Inoltre, anche quest’anno, il Safer Internet Centre, in concomitanza del SID, lancerà la connessa campagna 
informativa “Il Mese della Sicurezza in Rete”. All'interno della stessa sezione SID 2023 sarà possibile inserire, 
con apposito formulario, le relative attività organizzate delle istituzioni scolastiche, a partire dal 7 febbraio e 
fino al 28 febbraio 2023.  

 

Le funzioni strumentali delle Nuove 
Tecnologie (Tursi, Vangeli, Zampieri) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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