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ANNO SCOLASTICO 2018/19 

AVVISO N. 65 

 

Ai docenti e agli alunni  

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria  

Scuola Secondaria di primo grado 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: Giornata internazionale della Sicurezza in rete -Safer Internet Day (SID) e 

Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo “Il Nodo Blu - le scuole unite contro 

il bullismo” – martedì 5 febbraio 2019 

 

 Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale organizzato per 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.  

Anche in Italia il SID 2019 sarà celebrato martedì 5 febbraio, con lo slogan “Opportunità e 

Rischi della Rete”, 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 concomitanza con il SID, anche quest’anno, si terrà Giornata nazionale contro il bullismo e il 

cyberbullismo denominata “Il Nodo Blu - le scuole unite contro il bullismo”. 

 

 

 

 

 

 

http://www.icdezerbimilone.gov.it/


I docenti di ogni ordine di scuola sono invitati a dedicare l’attività didattica a questa importante 

tematica, avvalendosi, eventualmente, delle risorse offerte nel sito 

www.generazioniconnesse.it/. 

Si suggeriscono alcuni filoni tematici: 

1- Il linguaggio d’odio in rete (approfondimento per l’a.s. 2018-19 contenuto nelle Linee 

guida per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, allegato H al PTOF, alle quali 

si rimanda); 

2- Diritti e doveri delle bambine, dei bambini e degli adolescenti come ‘cittadini digitali’; 

3- Antisemitismo, razzismo, bullismo: diverse facce dell’intolleranza ieri come oggi. 

 

Per gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado, alle ore 10.30 presso 

l’Aula magna della sede centrale Zagari, si terrà un incontro formativo dal titolo “Insieme per 

un internet migliore”. L’I.C., anche quest’anno, si avvale della consulenza specialistica 

dell’ethical hacker Rocco Balzamà, che, insieme alla prof.ssa Roberta Schenal, referente per la 

cittadinanza digitale e per la prevenzione e contrasto del cyberbullismo, approfondirà 

successivamente alcuni dei temi trattati in incontri che avverranno nelle singole classi. 

Si allega locandina dell’evento. 

  

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Marina Militano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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