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                       Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti Secondari di  I grado e II grado 

della Sardegna 

 

                   Ai Docenti F.S. e Referenti 

Loro Sedi 

                                                                                         

Oggetto: Programma Safer Internet: Safer Internet Day- Giornata della Sicurezza in Internet- 11 

febbraio 2014. Safer Internet Centre, Campagna educativa “Una vita da Social”. 

L’Ufficio Scolastico Regionale trasmette alle SS.LL. la circolare del MIUR- Direzione Generale per lo 

Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, prot.n.738 del 5.2.2014 relativa alla Giornata 

della Sicurezza in Internet. 

La Giornata Safer Internet Day istituita dalla Commissione Europea coinvolge 80 paesi, ha lo scopo di 

promuovere un utilizzo responsabile e sicuro dei nuovi media tra i giovani, sensibilizzare la popolazione 

all’uso responsabile delle nuove tecnologie, in particolare internet e social network. 

Il Safer Internet Day si inserisce nell’ambito del Programma Safer Internet.  

La collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Regionale, le Prefetture e le Questure, la Polizia Postale e delle 

Comunicazioni, rientra nelle azioni interistituzionali per la promozione della Cultura della legalità. 

Per il SID 2014, gli esperti della Polizia Postale  incontreranno i docenti, gli studenti e le studentesse con lo 

slogan "Creiamo un Internet meglio insieme" nelle seguenti sedi ed istituti scolastici: 

Istituto IIS Levi di Quartu S.E, 11 febbraio 2014 

S.M.S. Tola Sassari, 11 febbraio 2014   

S.M.S. Binna Dalmasso Macomer, 11 febbraio 2014. 

Ad Oristano, il 12 febbraio- sede in via di definizione. 

           

L'obiettivo delle attività  promosse dagli esperti della Polizia Postale è sensibilizzare i giovani ad utilizzare le 

potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre rischi connessi all'adescamento, al 



cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla 

violazione del copyright e all'adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé e per gli altri. 

Le iniziative come la Giornata mondiale dedicata alla Sicurezza in Internet sono di grande rilevanza in 

quanto portano la sicurezza della rete all'attenzione di un grande numero di utenti, giovani e soprattutto 

adulti, che sono poco consapevoli dell'importanza di educare i minori ad un uso sicuro e responsabile di 

internet, ad evitare siti web pedopornografici; pertanto il Safer è efficace per far si che i giovani imparino a 

navigare con prudenza in internet, per aiutare allo stesso tempo i genitori a conoscere i mezzi a loro 

disposizione per proteggere i figli dai pericoli e trappole del web. 

Inoltre si comunica alle SS.LL. che il MIUR ha avviato il Progetto Safer Internet Centre in 9 regioni: 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Puglia, Sardegna.  

ll progetto Safer Internet Centre è cofinanziato dalla Commissione Europea, è coordinato dal MIUR in 

partenariato con Save the Children, il Ministero dell’Interno-Ufficio di Polizia Postale e delle 

Comunicazioni, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Telefono Azzurro, la Cooperativa E.D.I. 

ed il Movimento di Difesa del Cittadino.  

Ogni Centro sarà un polo di riferimento per l’implementazione di programmi di educazione e 

sensibilizzazione per docenti, educatori, genitori, adolescenti e bambini.  

I responsabili delle attività di formazione saranno Save the Children e la Cooperativa Sociale E.D.I. 

Il  progetto è destinato alle seguenti scuole primarie e secondarie di primo grado di Cagliari: 

I.C. Ciusa, I.C. Randaccio, I.C. Pirri 1-2,  S.M.S. Alfieri, Convitto Nazionale, I.C. Via Stoccolma. 

Le attività saranno finalizzate alla sensibilizzazione dei genitori, alla formazione dei docenti, di studentesse e 

studenti che saranno coinvolti in un percorso di peer education sull’utilizzo positivo e consapevole dei nuovi 

media. 

Infine si informano le SS.LL. che l’Ufficio Scolastico Regionale con la nota prot. n. 1608 del 4 febbraio 

2014, pubblicata nel sito web, ha comunicato  che è stata avviata una Campagna di educazione itinerante , 

“Una vita da Social”, finalizzata alla prevenzione sui rischi e pericoli connessi all’utilizzazione della rete 

internet. 

La Campagna “Una vita da Social” si avvarrà degli esperti della Polizia Postale e di alcune società che 

operano sul web Facebook, Fastweb, Google, Vodafone, Youtube, TelecomItalia, Libero.it, Wind, 

Skuola.net, Virgilio.it, H3G, Microsoft, Poste Italiane. 

II progetto si compone inoltre di una pagina Facebook nella quale vengono riportate tutte le attività e le 

impressioni dei giovani studenti che parteciperanno 

Le tappe della Campagna itinerante programmate nelle città della Sardegna sono: 

Città di Olbia     24 febbraio 2014 ore 8.30-13,30- Molo BRIN 

Città di Nuoro    25 febbraio 2014 ore 8.30-13.30 – Piazza Vittorio Emanuele 

Città di Cagliari  26 febbraio 2014 ore 8.30-14- Piazza dei Centomila. 

La Polizia Postale accoglierà nel truck brandizzato allestito con tecnologie di ultima generazione, gruppi 

costituiti da 35 max 40 alunni, accompagnati dai docenti. 



Le adesioni dovranno essere trasmesse ai seguenti recapiti della Polizia Postale: 

Tappa Olbia: Commissario Capo Roberto Manca e-mail: roberto.manca@poliziadistato.it 

fax 070/2766505, tel. 070/27665  276606. 

Tappa Nuoro:- Sostituto Commissario Pierluigi Sanna 

e-mail:  pieroluigi.sanna@poliziadistato.it , sez.polposta.m@pecps.poliziadistato.it 

fax 0784/31019, tel.0784/245275. 

Tappa Cagliari: Commissario Capo Roberto Manca  e-mail: roberto.manca@poliziadistato.it 

fax 070/2766505, tel. 070/27665- 276606. 

Si auspica la positiva partecipazione e adesione delle scuole alle attività del Progetto “Una vita da Social”. 

Si porgono saluti cordiali e si confida in una Vostra cortese collaborazione. 

MIUR USR per la Sardegna Direzione Generale,Viale Regina Margherita n. 6, Cagliari 

Referente regionale per il Programma Safer Internet: Mariarosaria Maiorano  tel. 070/65004275 

                        

 Il Vice Direttore Generale 

 Francesco Feliziani 
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