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A tutti i docenti dell’Istituto 

Ai Sigg. genitori 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

COMUNICAZIONE N.255 

 

 

OGGETTO: Safer Internet Day –“NO” al bullismo 

 

Il 7 febbraio 2023 ricorrono i 20 anni del Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la 

sicurezza in Rete, celebrata in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo. L’iniziativa, 

istituita e promossa dalla Commissione Europea, è un’importante occasione 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. 

L’edizione Italiana del Safer Internet Day si svolgerà martedì 7 febbraio p.v., on line, dalle 

ore 11:30 alle ore 13:30.  
 

L’incontro, alla presenza del Ministro, il Prof. Giuseppe Valditara, e dei rappresentanti del 

Consorzio del Safer Internet Centre, sarà trasmesso in diretta streaming sui seguenti canali 

istituzionali: 

 

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

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

 

per dare l’opportunità a tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale di partecipare 

all’evento da remoto. 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. 

  

Coerentemente con il programma “Generazioni connesse”, le azioni del Piano di miglioramento 

dell’I.C. Calderisi e con le attività programmate nel curricolo di educazione Civica, con particolare 

attenzione al nucleo tematico della Cittadinanza Digitale, si invitano i docenti  a programmare per 

tutto il mese di febbraio, mese della sicurezza in rete, attività di studio e divulgazione delle E-policy 

d’istituto, arricchendo la  riflessione  attraverso letture, filmati, testimonianze, che possano 
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permettere agli studenti di avvicinarsi alla tematica della gentilezza e del rispetto on line e offline. 

 

Il documento di e- policy d’istituto è disponibile sul sito istituzionale nella sezione dei Regolamenti 

al seguente link: https://www.iccalderisi.edu.it/attachments/article/4614/Documento_E-Policy-

signed.pdf 

 

Dal 2017, in coincidenza con il Safer Internet Day, tutte le istituzioni scolastiche italiane sono state 

chiamate a dire “NO” al bullismo, con attività di sensibilizzazione rivolte ai ragazzi. 

La campagna ministeriale chiamata “un Nodo Blu contro il Bullismo” propone a tutti gli studenti e 

alle scuole che aderiscono all’iniziativa di indossare o esporre il proprio nodo blu contro il bullismo. 

Gli studenti del nostro istituto, anche quest’anno, con letture, riflessioni, disegni e simboli 

manifesteranno il consapevole e convinto “NO AL BULLISMO” dell’I. C. “Calderisi”. 

 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutto il personale scolastico. 
 

Referente scolastico per il contrasto del bullismo e cyber bullismo 

- Prof.ssa Marcella De Santis  

Il team antibullismo  

 Ref. DSA scuola primaria - docente M. Preziosa Petrenga 

 Animatore digitale – Prof. Luigi Autiero  

 Coll. del Dirigente - Prof. Nicola Mincione  

 Ref. Dipartimento dell’inclusione - Prof.ssa Capasso Annunziata  
 

 

Villa di Briano, 02/02/2023                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emelde Melucci 
                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                     dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993 
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