
 
 

Tropea, 03 febbraio 2022  
 

Circ. N. 217 

 
Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado 

Ai docenti di scuola primaria 

Referente Bullismo e Cyberbullismo 

Prof.ssa Teresa Pugliese 

Al Team Digitale 

DSGA 

Atti- Sito Web 

 

Oggetto: Safer Internet Day 2023 – Evento della Polizia postale #cuoriconnessi 

 

Martedì 7 febbraio 2022 si celebra il Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e 

promossa dalla Commissione Europea. Nel corso degli anni, Safer Internet Day è diventato un evento fondamentale nel 

calendario della sicurezza online. Nato come iniziativa del progetto SafeBorders dell'UE nel 2004, il Safer Internet Day è 

cresciuto oltre la sua area geografica tradizionale ed è ora celebrato in circa 170 paesi in tutto il mondo. 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. Dal cyberbullismo ai social network, ogni anno Safer Internet Day mira a sensibilizzare sui 

problemi online emergenti e sulle preoccupazioni attuali. Si comunica che in occasione della giornata internazionale di 

sensibilizzazione all’utilizzo sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie Safer Internet Day le classi terze del 

nostro Istituto parteciperanno ad un evento multimediale in diretta streaming, organizzato dalla Polizia Postale nell'ambito 

del progetto #cuoriconnessi, con la proiezione di un docufilm e testimonianze dirette di persone che hanno subìto atti di 

cyberbullismo e forme di prevaricazione online. 

L’evento, destinato agli studenti di scuola secondaria, si svolgerà martedì 7 febbraio 2023 dalle ore 10.00. 

#cuoriconnessi è un progetto nato dalla collaborazione tra Unieuro e Polizia di Stato contro il cyberbullismo, per 

sensibilizzare genitori, insegnanti e ragazzi ad un uso consapevole dei device connessi alla rete. 

Sono aperte le iscrizioni alle tappe del Virtual Tour di #cuoriconnessi. 

Ogni coordinatore, in accordo con il Consiglio di classe, potrà liberamente decidere di iscrivere la classe ad una o più 

tappe del virtual tour. 

Le puntate saranno trasmesse in diretta live streaming sul canale YouTube #cuoriconnessi.  

Per iscrivere la classe e avere maggiori informazioni cliccare sul seguente link: 

https://www.cuoriconnessi.it/virtual-tour/ 

Per porre delle domande relative alla tematica che sarà trattata è possibile inviare una mail a 

info@cuoriconnessi.it 

Per la scuola primaria, gli insegnanti, dedicheranno momenti di riflessioni sulla tematica a conclusione dei quali gli alunni 

potranno produrre dei loghi, degli slogan o delle filastrocche sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e 

responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro. 

 

Responsabile Procedimento                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Ins. Lucia Crisafio         Prof. Francesco Fiumara 

(Firmato digitalmente) 

#cuoriconnessi 
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