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1 6 °  I STI TUTO COMPRENSI VO “S. CHI NDEMI ”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Basilicata, 1-96100 Siracusa

      16° ISTITUTO COMPRENSIVO “S. CHINDEMI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale ad indirizzo musicale 

Via Basilicata, 1 – 96100 Siracusa  

Circolare n. 81                                                                                                               Siracusa, 06/02/2023 

 

Ai Docenti e agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

p.c. al DSGA Valentina Barbiera 

 

Oggetto: 7 febbraio 2023 Safer Internet Day 

 
Martedì 7 febbraio 2023 si celebra, in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, il Safer 
Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione 
Europea. Obiettivo dalla giornata è far riflettere le ragazze e i 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. 
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, “Together for a better internet” è 
il titolo scelto dalla Commissione Europea per la promozione della giornata. 

In occasione della giornata Safer Internet Day, la nostra Scuola propone attività didattiche per riflettere sui 
temi della sicurezza in rete e del cyberbullismo attraverso letture dedicate e video. 

Per la Scuola primaria e Secondaria di 1° grado si propone la visione in classe dei seguenti video proposti 
da “generazioni connesse”: 

https://www.youtube.com/watch?v=oewLS3MQ96s  

https://www.youtube.com/watch?v=MeqGZKYro1g  

https://www.youtube.com/watch?v=BD7D2mf-zps  

https://www.youtube.com/watch?v=LEG2ZkND_gU&amp;t=24s  

Per la Scuola Secondaria di primo grado sarà proposto un percorso di riflessione sul “Manifesto delle parole 
non ostili”  

- https://paroleostili.it/manifesto/  

- https://youtu.be/QATKI1I-79Y  

Le attività, guidate dai docenti di ogni classe, si svolgeranno nelle rispettive aule. Soltanto le classi 3C e 2C 
Secondaria di primo grado, temporaneamente collocate in aule prive di digital board o Lim, utilizzeranno il 
Cineforum, rispettivamente alla seconda e alla quinta ora.  

                                                                                        La Dirigente1 
                                                                                       Daniela Frittitta  

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del DLGS 39/93 art. 3 c. 2 
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