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OGGETTO: Safer Internet Day, Giornata mondiale per la sicurezza in rete: evento in diretta 

streaming per tutte le istituzioni scolastiche. 

In occasione del Safer Internet Day, la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete 

promossa dalla Commissione Europea e celebrata in contemporanea in oltre 100 

nazioni, la scuola Cosmo Guastella aderisce all’iniziativa promossa dal Ministero 

dell’Istruzione e del Merito, 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”. In particolare, il 

Ministero ha previsto, per la giornata del 7 febbraio 2023, un evento per le scuole che 

si terrà a Roma, alla presenza del Ministro Giuseppe Valditara, e che, 

contemporaneamente, sarà possibile seguire in streaming per dare l’opportunità a tutte 

le Istituzioni scolastiche italiane di partecipare da remoto. L’iniziativa è organizzata 

dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico che, 

dal 2012, coordina il Safer Internet Centre italiano “Generazioni Connesse” attraverso 

il quale sono promosse numerose attività sul tema della sicurezza in Rete e sull’uso 

positivo degli strumenti digitali. L’obiettivo del Safer Internet Day 2023 sarà, come 

sempre, condurre una riflessione sui rischi e le opportunità della Rete con gli stessi 

protagonisti della comunità scolastica, studenti, docenti insieme a stakeholder pubblici 

e privati. 

Pertanto giorno 7 Febbraio 2023 come da circolare ministeriale si svolgerà in modalità on line un 

incontro diviso in due parti sui seguenti temi: 

1. Rischi e sicurezza online 



2. Economia della rete 

3. Violenza online 

4. Benessere online 

5. Algoritmi, Intelligenza Artificiale e Democrazia 

L’incontro si terrà a partire dalle ore 9:30 alle ore 13:00 

Prima Parte (ore 9:30-11:30). Gli studenti in presenza saranno chiamati ad approfondire e riflettere 

su alcuni aspetti dei temi individuati e saranno suddivisi in tavoli tematici, attraverso la metodologia 

del “world café”. 

Seconda parte (ore 11:30-13:00). L’incontro proseguirà in plenaria, sempre in modalità 

streaming, alla presenza del Ministro, il Prof. Giuseppe Valditara, e dei rappresentanti del 

Consorzio del Safer Internet Centre, per raccogliere le riflessioni emerse nei tavoli tematici. 

Per seguire l’evento istituzionale si invita a consultare l’home page del Ministero e i canali 

https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR 

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

Inoltre, i docenti possono attivare dei momenti di classe sulla tematica in oggetto 

con attività specifiche che possono essere documentate e socializzate mediante la 

piattaforma Gsuite. 

“Se il computer è un dio, è un dio del Vecchio Testamento con un sacco di leggi e nessuna pietà.” 

JOSEPH CAMPBELL 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona* 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/199 


