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CIRCOLARE N. 090 

Dorgali, 17 gennaio 2023 

 

Ai docenti 

Agli alunni e alle famiglie 

Agli Atti 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Giornata mondiale della sicurezza in rete – 7 febbraio 

 

 

 

 

Il prossimo 7 febbraio avrà luogo la Giornata mondiale della sicurezza informatica - “Safer 

internet day”. Si tratta di un’importante occasione per riflettere sull’uso consapevole della rete e 

partecipare alle iniziative organizzate in particolare dal Safer Internet Centre Generazioni 

Connesse. 

Si segnala che per il 7 febbraio la Polizia Postale, nell’ambito del progetto #cuoriconnessi, ha 

previsto la realizzazione di un evento multimediale in diretta streaming con la proiezione di un 

docufilm e testimonianze di persone direttamente toccate da azioni di cyberbullismo, revenge porn e 

da tutte le varie forme di prevaricazione on line. 

Questa iniziativa è rivolta principalmente a studentesse e studenti dell’ultimo anno delle scuole 

secondarie di I grado e delle classi I, II e III delle scuole secondarie di II grado. Le classi che 

intendono partecipare all’evento in diretta streaming devono al più presto registrarsi al seguente 

link: https://www.cuoriconnessi.it. 

 

Per maggiori informazioni si trasmette in allegato la Nota dell’USR prot. n. 622 del 16.01.2023, 

GIORNATA MONDIALE SULLA SICUREZZA INFORMATICA “SAFER INTERNET DAY” - 7 

FEBBRAIO 2023. 
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Si anticipa che il nostro Istituto l’8 febbraio 2023, in occasione del mese della sicurezza in rete, 

organizzerà per le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado un incontro in presenza con 

il vicequestore Dott. Sebastiano Niolu e con esponenti della Polizia Postale, per riflettere sui 

pericoli della rete e sulle misure di sicurezza da adottare. 

Indicazioni specifiche verranno trasmesse con apposita circolare. Si pregano frattanto i docenti di 

preparare gli alunni all’evento in modo che possano fruirne con piena consapevolezza e siano posti 

in condizioni di partecipare attivamente al dibattito previsto. 

Preme infatti sottolineare l’importanza di un’educazione all’uso di strumenti che, se da un lato sono 

emblema e formula di innovazione e progresso, dall’altro aprono le porte per un mondo di pericoli e 

insidie cui tanti si consegnano inconsapevolmente. 

Per questo i docenti sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale nel percorso di crescita degli 

alunni, insegnando loro come avvertire i segnali di rischio e come comportarsi davanti a strumenti e 

canali che possono essere proficuamente impiegati solo laddove si rispettino le regole di sicurezza. 

Si ricorda che sul sito web della scuola è presente una sezione dedicata, raggiungibile al link: 

https://www.istitutocomprensivodorgali.edu.it/generazioni-connesse/ 

da cui è possibile accedere a diversi materiali disponibili. 

Si confida nella più ampia collaborazione. 

Cordiali saluti 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 
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