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Ai Dirigenti scolastici e ai coordinatori di-

dattici degli Istituti d’istruzione statali e 
paritari di ogni ordine e grado della Re-
gione Marche 

LORO PEO 

Ai  docenti componenti dell’équipe territo-
riale delle Marche  
gianni.monti@istruzione.it 
maurizio.torcasio@istruzione.it 

Alla docente responsabile per il PNSD 
dell’Usr Marche 

laura.ceccacci@istruzione.it 

e p.c.  SITO WEB 

 
 
OGGETTO: A4.2_PN1920_87_PNSD_Safer Internet Day: Together for a Better 
Internet_indicazioni operative per le scuole 
 
 
Il prossimo 11 Febbraio 2020 si celebrerà la giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita e 
promossa dalla Commissione Europea, il Safer Internet Day (SID). Obiettivo dalla giornata è far riflet-
tere le studentesse e gli studenti non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e 
responsabile di ciascuno per rendere internet un luogo positivo e sicuro.  
In Italia il SID 2020 si terrà il giorno 11 febbraio 2020 presso il Museo Nazionale delle Ferrovie dello 
Stato di Pietrarsa, Napoli, come da nota m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0000229.21-01-
2020, di seguito allegata. Together for a better internet è il titolo scelto per l’edizione del 2020. 
 
La Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, 
nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), promuove, anche attraverso gli anima-
tori digitali, i componenti del team per l’innovazione digitale, le équipe formative territoriali e i refe-
renti del PNSD degli Uffici scolastici regionali, l’organizzazione delle iniziative locali e territoriali da 
parte delle scuole, in occasione dell’evento.  

http://www.marche.istruzione.it/
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Pertanto, dall’11 febbraio p.v. e fino al mese di marzo, le scuole di ogni ordine e grado sono invitate 
ad organizzare iniziative didattiche e attività di formazione e informazione destinate agli alunni e alle 
famiglie, internamente alla scuola o sul proprio territorio, sulla sicurezza in rete, sulla protezione dei 
dispositivi e dei dati personali e la privacy, sulla tutela della salute e del benessere nell’utilizzo dei 
media digitali.  
Per quest’anno, infatti, il Safer Internet Centre Italiano in concomitanza del SID 2020, lancerà una 
campagna informativa denominata Il mese del la sicurezza in rete. All'interno della sezione 
http://sid2020.generazioniconnesse.it/ sarà possibile inserire, attraverso l’apposito form, le attività 
organizzate dalle scuole dall’11 febbraio all’11 marzo 2020. In tal modo le iniziative territoriali forma-
tive o di sensibilizzazione potranno avere visibilità a livello nazionale. 
In ultimo, in occasione del SID e del mese della sicurezza in rete, si rinnova l’invito ad iscrivere il pro-
prio istituto, o a proseguire il percorso formativo e-learning, se avviato, per dotare la propria scuola 
di una ePolicy, disponibile sul sito https://www.generazioniconnesse.it/site/it/moduli-epolicy/. 
 
Tutta la documentazione di riferimento è reperibile nella piattaforma dedicata all’équipe formativa 
territoriale delle Marche, a cui si accede dall’home page del sito dell’Usr Marche, all’indirizzo 
https://www.usrmarche.it/moodle/course/view.php?id=16 . 
I docenti componenti dell’équipe territoriali sono contattabili per funzione di supporto al seguente 
indirizzo: eftmarche.pnsd@istruzione.it 

 
 
ALLEGATO: m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0000229.21-01-2020 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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Agli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 

 
Al Sovrintendente scolastico per la lingua italiana 

BOLZANO 
 

All’Intendenza scolastica per la lingua tedesca 
BOLZANO 

 
All’Intendenza scolastica per la lingua ladina 

BOLZANO 
 

Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di 
TRENTO 

 
Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione autonoma della Valle d’Aosta 

AOSTA 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 

 
Ai referenti regionali 

per le attività di contrasto del bullismo e del cyberbullismo 
(individuati sulla base della legge 71/2017) 

 
Agli Animatori digitali delle istituzioni scolastiche 

LORO SEDI 
 

Alle Equipe formative territoriali per il PNSD 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Safer Internet Day “Together for a Better Internet” - 11 Febbraio 2020 

Il Safer Internet Day (SID) è la giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita e promossa dalla 

Commissione Europea. Obiettivo dalla giornata è far riflettere le studentesse e gli studenti non solo 

sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno per rendere internet 

un luogo positivo e sicuro.  

Nel corso degli anni, il Safer Internet Day (SID) è diventato un appuntamento di riferimento per 

tutti gli operatori del settore, le istituzioni e le organizzazioni della società civile, arrivando a 

coinvolgere, oggi, oltre 100 Paesi. Per informazioni relative agli eventi organizzati in tutto il mondo è 

possibile consultare il sito della Commissione Europea dedicato alla giornata: 

https://www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/2020 

https://www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/2020
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In Italia il SID 2020 si terrà il giorno 11 febbraio 2020 presso il Museo Nazionale delle Ferrovie 

dello Stato di Pietrarsa, Napoli.    

“Together for a better internet” è il titolo scelto per l’edizione del 2020. La mattinata avrà come 

filo conduttore una riflessione guidata, relativa alle opportunità ed i rischi della rete, con interventi e 

attività che vedranno come protagonisti i giovani. L’iniziativa, organizzata dal Safer Internet Centre 

Italiano (SIC) – Generazioni Connesse e coordinata dal Ministero dell’Istruzione, si svolgerà in 

presenza di studenti e rappresentanti di Aziende, Associazioni e Istituzioni che aderiscono all’Advisory 

Board il tavolo ti consultazione del SIC.  

La Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, coordina tutte le 

attività del Safer Internet Centre,  in collaborazione con la  Polizia Postale e delle Comunicazioni, il 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Università 

degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Save the Children Italia Onlus, 

S.O.S. II Telefono Azzurro, Cooperativa E.D.I., Skuola.net, Agenzia di stampa DIRE e l’Ente 

Autonomo Giffoni Experience.   

La Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, 

nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), promuove, anche attraverso gli animatori 

digitali, i componenti del team per l’innovazione digitale, le équipe formative territoriali e i referenti del 

PNSD degli Uffici scolastici regionali, l’organizzazione delle iniziative locali e territoriali da parte delle 

scuole, in occasione del Safer Internet Day 2020. 

In occasione della giornata del SID 2020 e fino al mese di marzo, infatti, le scuole di ogni ordine e 

grado sono invitate ad organizzare iniziative didattiche e attività di formazione e informazione, 

destinate agli alunni e alle famiglie, internamente alla scuola o sul proprio territorio, sulla sicurezza in 

rete, sulla protezione dei dispositivi e dei dati personali e la privacy, sulla tutela della salute e del 

benessere nell’utilizzo dei media digitali. Per quest’anno, infatti, il Safer Internet Centre Italiano in 

concomitanza del SID2020, lancerà una campagna informativa denominata “Il mese della sicurezza 

in rete”. All'interno della sezione http://sid2020.generazioniconnesse.it/ sarà possibile inserire 

attraverso l’apposito form, le attività organizzate dalle scuole dall’11 febbraio all’11 marzo 2020. In tal 

modo le iniziative territoriali formative o di sensibilizzazione potranno avere visibilità a livello 

nazionale. 

 
 
 
 

http://sid2020.generazioniconnesse.it/
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Sul sito Generazioni Connesse https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/, sarà, 

inoltre, possibile seguire in diretta streaming l’evento nazionale che si svolgerà a Napoli.  
 
In ultimo,  in occasione del SID e del mese della sicurezza in rete, si rinnova invito ad iscrivere il 

proprio istituto, o a proseguire il percorso formativo e-learning, se avviato, per dotare la propria scuola 
di una ePolicy  disponibile sul sito https://www.generazioniconnesse.it/site/it/moduli-epolicy/.  

In considerazione dell’alto valore dell'iniziativa le SS.LL sono pregate di assicurare la più ampia e 

tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche dell'iniziativa in oggetto.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

          Il Direttore generale       Il Direttore generale 
         Simona Montesarchio                   Giovanna Boda 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/moduli-epolicy/
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