
 

  

 

 
 
 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT)-76012 Tel. 0883661415 - Fax. 0883614246 – C.F. 81003410727 

sito web: www.liceofermicanosa.edu.it - Mail: baps04000q@istruzione.it – P.E.C.: baps04000q@pec.istruzione.it 

Sede associata in Minervino Murge  
 

CIRCOLARE  N. 155 
 

Agli alunni e genitori del LICEO  
Ai docenti 

Al DSGA e personale ATA 
Al sito web  

sedi di Canosa di Puglia e Minervino Murge 
 
OGGETTO: Safer Internet Day “Together for a Better Internet”: giornata mondiale per la sicurezza in Rete: 

iniziative  
 

Il Safer Internet Day (SID) è la giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita e promossa dalla 
Commissione Europea. Obiettivo dalla 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, giorno da cui ha inizio anche il 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. La Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale del MIUR nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), promuove 
l’organizzazione delle iniziative locali e territoriali da parte delle scuole. 

Questa Istituzione Scolastica da sempre particolarmente sensibile alla problematica ha avviato 
iniziative didattiche e attività di formazione e informazione, destinate agli alunni e ai docenti, sulla sicurezza 
in rete, sulla protezione dei dispositivi e dei dati personali e la privacy, sulla tutela della salute e del 
benessere nell’utilizzo dei media digitali. Nello specifico, in questo anno scolastico, sono state effettuate o 
sono in corso di attuazione le seguenti iniziative: 
1. progetto PON denominato “ANTIVIRUS”, collegato ad un più ampio ambito progettuale denominato 

“POLIS DIGITALE”, che risponde all'esigenza dell’Istituzione Scolastica di rafforzare il livello delle 
competenze digitali nel campo della gestione sicura delle tecnologie informatiche e della comunicazione 
libere da ogni forma di cyberbullismo e prevaricazione molesta compiuta attraverso strumenti 
telematici. Il progetto ha visto l’intervento dell’esperto psicologo dott. Francesco ATTORRE specializzato 
nel campo della comunicazione educativa del periodo adolescenziale-giovanile, della durata di 30 ore 
che ha coinvolto più di 100 alunni e 4 docenti interni; 

2. Link di collegamento, da sempre attivo sul sito della scuola, al portale “GENERAZIONI CONNESSE” 
afferente al progetto co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma “Connecting 
Europe Facility” (CEF), programma attraverso il quale la Commissione promuove strategie finalizzate a 
rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani; 

3. Partecipazione a incontri e dibattiti quali quello previsto per venerdì 21febbrio 2020 dalle ore 10.30 
presso l’auditorium della Chiesa di Santa Teresa in Canosa, sul tema: Formazione della cultura della 
Legalità, in collaborazione con la Legione Carabinieri Puglia, stazione di Canosa di Puglia; 

4. La scuola ha inoltre avviato un percorso si studio e approfondimento per la formulazione di un 
“documento di ePolicy” per la promozione di un uso positivo di internet e le tecnologie digitali, ma 
anche per prevenire, riconoscere, rispondere e gestire eventuali situazioni problematiche. 
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