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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della BASILICATA 

 

Agli Animatori digitali, ai docenti del Team per l’innovazione, ai docenti 

della Basilicata 

 

p.c.  

    

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

SEDI 

 

Ai docenti dell’équipe formativa territoriale 

Della Basilicata 

SEDI 

 

 

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

 

Come già noto, il Safer Internet Day (SID) è la giornata mondiale per la sicurezza in Rete 

istituita e promossa dalla Commissione Europea. Obiettivo della 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. 

In Italia il SID 2020 si terrà il giorno 11 febbraio 2020, data di inizio del mese della sicurezza 

in rete, che si svilupperà fino all’11 marzo. “Together for a better internet” è il titolo scelto per 

l’edizione del 2020. 

Il MIUR, 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, 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 istituzioni scolastiche. 

Per quanto sopra si invitano le scuole di ogni ordine e grado ad organizzare, secondo le 

indicazioni contenute nell’apposito SchoolKit trasmesso dal MIUR con prot. n. 229 del 21 gennaio 2020 
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(ivi allegato), nella  giornata del SID 2020 e fino al mese di marzo, iniziative didattiche e attività di 

formazione e informazione, destinate agli alunni e alle famiglie, internamente alla scuola o sul proprio 

territorio. Tutte le attività formative, informative e di sensibilizzazione dovranno essere comunicate a 

quest’Ufficio entro la data del 13 marzo 2020, mediante apposito format on line, accessibile al seguente 

link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYO2DHRrzPpJcHXruJ2nRiJFtOY_pO9W

RS5zSONW9jykn4TA/viewform 

Considerata inoltre l’importanza dell’iniziativa, quest’Ufficio intende realizzare, in 

collaborazione con Microsoft Italia, già a partire dal corrente mese, un ciclo di Webinar sulle tematiche 

in oggetto (sicurezza in rete, protezione dei dispositivi e dei dati personali e la privacy, tutela della 

salute e del benessere nell’utilizzo dei media digitali), con la collaborazione della Polizia Postale, del 

Garante per l’Infanzia e di esperti nazionali. 

Per la partecipazione ai Webinar sarà utilizzata l’applicazione gratuita Teams di Microsoft su 

piattaforma Office 365 e tutte le sessioni saranno registrate. 

Il calendario, con relativo programma, e tutti i dettagli tecnici con il link alle dirette su Teams,   

saranno comunicati a breve dal referente PNSD ing. Pasquale Costante, sugli indirizzi mail dei DS, A.D. 

e docenti del Team. 

Si confida nella più ampia partecipazione di tutti gli addetti ai lavori e nel coinvolgimento 

degli studenti ai webinar mediante gruppi di ascolto. 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                                                  CLAUDIA DATENA 
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