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Circolare n.192  a.s. 2020/2021 
Lissone, 03 febbraio 2021 
          Agli Studenti e loro Famiglie 

Ai   Docenti  
          Al   Personale ATA 
          All’ Albo si Istituto e sito web 
 
Sicurezza in Rete e Progetto #cuoriconnessi 
 
Con il 9 febbraio 2021, Giornata Europea della Sicurezza in Rete indetta dalla Commissione Europea 
(Safer Internet Day), prende avvio il Mese per la Sicurezza in rete, promosso dal Ministero dell'istruzione 

e da Generazioni Connesse.  

Il Safer Internet Day 2021 sarà celebrato contemporaneamente in oltre 150 paesi tra cui l’Italia ed 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. 

In occasione della giornata, tutte le scuole sono invitate ad organizzare iniziative didattiche e attività di 

formazione e informazione destinate agli alunni, con particolare attenzione ai temi della sicurezza in rete, 

della protezione dei dispositivi e dei dati personali, nonché della tutela della salute e del benessere 

nell’utilizzo dei media digitali. 

Il nostro Istituto, pertanto, al fine di realizzare attività di divulgazione dei principi dell'uso positivo della 
rete e degli strumenti tecnologici, ha aderito all’evento multimediale organizzato dal Servizio Polizia 
Postale e delle Comunicazioni nell'ambito del progetto #cuoriconnessi.  
Durante l'incontro, a cui interverranno anche i vertici della Polizia di Stato e della Pubblica Amministrazione, 

saranno trasmessi due “Docufilm”, che narrano storie vere di adolescenti legate ai rischi della presenza 

sulla rete. A seguire si terrà un dibattito con studenti di alcune scuole che saranno collegati online.  

 

Il progetto vedrà coinvolti tutte le classi prime e seconde di ogni indirizzo al Live Streaming del 9 febbraio 
dalle ore 10.00 alle 11.15. 
Gli alunni in DAD si collegheranno direttamente da casa  al link https://www.facebook.com/unavitadasocial 
mentre per gli alunni in presenza, i docenti interessati proietteranno la pagina web con l’ausilio della LIM o 
del proiettore.  
 

       Il Dirigente Scolastico 
  Valentina Calì 
Firma autografa omessa 

                           ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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