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Oggetto: Giornata della Sicurezza in Internet - Safer Internet Day - SID 2013 
 
La Commissione Europea ha istituito la giornata della Sicurezza in Internet allo scopo di 
sensibilizzare la popolazione all’uso responsabile e sicuro delle nuove tecnologie, in particolare 
Internet. 
 
Quest’anno il Safer Internet Day si svolgerà il 5 febbraio, in oltre 90 Paesi contemporaneamente, 
coinvolgendo numerosi settori della vita associativa compresa, ovviamente,la Scuola. 
Lo slogan scelto per questa edizione è Connect with respect, con il tema “ Online rights and 
responsibilities”(Diritti e responsabilità on line”). 
 
L’obiettivo è quello di richiamare l’attenzione di tutti ad avere dei comportamenti rispettosi 
dell’altro nel nostro essere online, di utilizzare i social network avendo chiari i diritti e i limiti oltre i 
quali non possiamo e non dobbiamo andare, come purtroppo ci hanno evidenziato, anche in Italia, i 
recentissimi casi di cyberbullismo e le loro tragiche conseguenze su studenti giovanissimi. 
Il MIUR, in qualità di membro istituzionale del Comitato del Centro Giovani Ondine 
(www.sicurinrete.it) invita tutte le scuole di ogni ordine e grado alla celebrazione del Safer internet 
Day  e a promuovere iniziative centrate sul tema della giornata stessa. 

La nostra scuola aderisce all’iniziativa, coordinata dalle Poste italiane, nella giornata di   
mercoledì 6  febbraio. 

 
 Tutte le classi del biennio parteciperanno ad una conferenza in Aula Magna tenuta da due esperti 
delle Poste italiane  
L’incontro avrà la durata di 1 ora. 

Le classi, accompagnate dai docenti, si recheranno in Aula Magna con le seguenti modalità:  
 



 

 
 
 

 Classi  Docenti 
accompagnatori  

 Vigilanza in Aula 
Magna 

9,10 -10,10 IA Raio  Raio 

 IIA Fiorentino  Fiorentino 

 IIC Gabbianelli  Gabbianelli  

10,10-11,00 IC Derviso  Derviso 

 ID Mazzetti  Mazzetti 

 IID Cosentino  Cosentino 

11,15-12,10  IIG Caporaso Partenza dalla 
succursale alle 11,00 

Caporaso 

 IE Parisi Partenza dalla 
succursale alle 11,00 

Intrieri 

 IIB Sciamanna Partenza dalla 
succursale alle 11,00 

Sciamanna 

12,10-13,10 IB Nodari Partenza dalla 
succursale alle 11,55 

Nodari 

 IIE Intrieri Partenza dalla 
succursale alle 11,55 

Intrieri 

 IF Parisi Partenza dalla 
succursale alle 11,55 

Parisi 

 IIF Lunari Partenza dalla 
succursale alle 11,55 

Lunari 

 IG Parisi Partenza dalla 
succursale alle 11,55 

Caporaso 

 

I docenti accompagnatori  avranno cura di controllare che gli studenti della succursale abbiano 
informato le famiglie che l’iniziativa prevede  l’uscita da scuola dalla sede centrale.  
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