
 

A tutti i docenti 

All’Albo 

Al Sito Web 

 

Oggetto: 6 febbraio 2018, Safer Internet Day  e seconda giornata nazionale “Il Nodo Blu- le 

scuole unite contro il bullismo”. 

Si informano tutti i docenti che il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale organizzato al fine 

di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, tra i bambini e i 

giovani di tutto il mondo.  

“Crea, connetti e condividi il rispetto: internet migliore comincia con te” è lo slogan scelto per 

l’edizione del 2018. 

In concomitanza con il SID, anche quest’anno, si terrà la seconda giornata nazionale contro il 

bullismo e il cyber bullismo denominata “Il Nodo Blu - le scuole unite contro il bullismo”. 

Per l’occasione tutte le scuole di ogni ordine e grado, sono invitate ad organizzare, eventi e/o 

attività di formazione e informazione, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle tematiche 

per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola. 

Tutte le iniziative potranno essere comunicate attraverso l’apposito form online disponibile sul sito 

http://www.generazioniconnesse.it/site/it/invio-domanda-contribuisci/. In questa sezione le scuole 

potranno dare visibilità anche a prodotti multimediali, attraverso la partecipazione a progetti e 

iniziative dedicate al bullismo e cyberbullismo. 

 

- Per informazioni inerenti le iniziative relative alla sicurezza in rete è possibile consultare il 

sito della Commissione Europea dedicata alla giornata  

https://www.saferinternet.org.uk/safer-internet-- day/2018. 

- E’possibile consultare, inoltre,il sito  

http://www.generazioniconnesse.it/site/it/safer-internet-day/,  

attraverso cui i docenti potranno registrarsi per partecipare ai diversi momenti formativi 

dedicati alle tematiche in oggetto.  Sarà possibile scaricare e consultare kit didattici per 

attività rivolte a bambini/e e ragazzi/e, scaricare immagini, loghi, locandine e spot relative 

alla campagna di comunicazione: 

 "I Super Errori. Scopri come evitarli ed ottenere i super poteri di internet". 
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