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Comunicazione n. 194 Erice, lì 07/02/2023 

 
Ai DOCENTI e ai COORDINATORI 

Agli STUDENTI 

delle classi del BIENNIO 

e, per loro tramite, ai GENITORI 

Al personale ATA 

LORO SEDI 

All’ALBO della SCUOLA 

Al SITO WEB ISTITUZIONALE  

 

OGGETTO: Safer Internet Day 2023 e Giornata mondiale per la sicurezza in Rete. 

In occasione della Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo e del Mese per la Sicurezza in 

Rete, la referente prof. Elena Bettini ed il Team Innovazione Digitale invitano i docenti e le classi del 

Biennio a seguire gli eventi informativi volti a promuovere riflessioni sull’uso consapevole della Rete 

e sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione del WEB come luogo positivo e 

sicuro.  

Di seguito si forniscono alcuni suggerimenti: 

 Mercoledì 08 febbraio 2023: 
o i docenti in orario, previa registrazione in data odierna al LINK in qualità di “docente in 

rappresentanza classe/studenti”, potranno far assistere alla videoconferenza in diretta 
dall’Istituto per il Turismo “Marco Polo” di Rimini sulle seguenti tematiche 

 dalle ore 8.00 alle ore 10.00: Gli strumenti per proteggersi nella rete spiegati dagli 
studenti - Le chat: c’è modo e modo per comunicare ed evitare fenomeni di 
bullismo 

 dalle ore 10:00 alle ore12:00: Chi legge le policy in rete? Nessuno, tanto non 
servono a niente - Esperimento sociale: allora i miei dati hanno un valore. Non ci 
avrei mai pensato - Come riconoscere una fake news - I giornalisti nello 
svolgimento della loro professione, rispettano i dati dei minori? - Il cyberbullismo: 
cosa prevede la legge e gli strumenti di tutela 

(La registrazione dei docenti è necessaria poiché il link per il collegamento alla 

videoconferenza sarà inviato solo successivamente alla registrazione). 

o dalle ore 9.30 alle ore 13.00, collegamento online sul canale YOUTUBE del Ministero 
dell’Istruzione e del Merito per seguire l’evento dedicato alla Giornata mondiale per la 
sicurezza in Rete promossa dalla Commissione Europea e celebrata in contemporanea 
in oltre 100 nazioni. 

 Nel corso del mese di febbraio 

Sul sito https://www.generazioniconnesse.it/ sono presenti schede per attività, 

approfondimenti su specifiche tematiche legate all’uso non responsabile della Rete e al contrasto 

di fenomeni quali il cyberbullismo. In particolare, si fornisce qui il link ad uno spunto di riflessione 

e successivo dibattito con gli studenti; in fondo alla pagina è anche possibile reperire un decalogo 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SCIASCIA e BUFALINO
C.F. 93066580817 C.M. TPIS02200A
A94DDEC - PROTOCOLLO GENERALE
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https://www.associazionedirittiprivacy.it/component/content/article/ambasciatori-di-privacy-e-sicurezza-informatica?catid=9&Itemid=101
https://www.generazioniconnesse.it/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/il-galateo-online/


Istituto Tecnico Economico – AFM/SIA/Turistico:    Via G. Cesarò, 36 – Erice      0923 569559 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:  Via Socrate, 23 – Trapani      0923 29002 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:  Piazza XXI Aprile, snc – Trapani     0923 872131 
Istituto Tecnico Economico Turistico:    Via S. Catalano, 203/205 – Valderice     0923 891601 
Istituto Tecnico Economico/Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale:  Sede carceraria: c/o Casa Circondariale di Trapani    0923 569559 

sulle regole di comportamento online quale spunto di riflessione e produzione di manufatti digitali 

e non. 

 I COORDINATORI delle PRIME CLASSI sono invitati a far conoscere agli studenti il sito 

BENESSERE A SCUOLA (reperibile a questo LINK) nel quale è possibile trovare informazioni 

utili sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e avere uno strumento informativo per 

eventuali segnalazioni. A tal proposito, i docenti coordinatori, coadiuvati dai docenti del Consiglio 

di Classe ed in particolare dai docenti coordinatori di Educazione Civica, sono invitati a far 

compilare agli studenti della propria classe il questionario (ecco il LINK) che ha come scopo la 

rilevazione di dati su come i ragazzi vivono i rapporti con gli altri all’interno e all'esterno della 

scuola, nel mondo reale ed in quello digitale. Gli esiti del sondaggio saranno riportati sul sito 

“Benessere a scuola” e sarà utile per successivi incontri informativi anche in presenza di 

rappresentanti di esperti del settore. 

 

Infine si invita alla compilazione del modulo per consentire un monitoraggio dello svolgimento 

delle iniziative e delle classi coinvolte. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

https://elenabettini18.wixsite.com/benessere-a-scuola
https://elenabettini18.wixsite.com/benessere-a-scuola
https://forms.gle/tuX9WJukia44CigG8

