
 
 
Circ. n. 268         Cagliari, 8 febbraio 2021 
 

Ai Docenti ed Educatori 
Agli Alunni e alle Famiglie 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I grado 
Licei 
Al personale ATA 
Alla DSGA 
Al sito web 
Sedi 

 
 
 
Oggetto: Safer Internet Day (SID) - 9 febbraio 2021 

 

Si comunica che il Convitto, in data 9 febbraio, aderirà al Safer Internet Day (SID), la Giornata 

mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea.   

In tale occasione, al fine di sensibilizzare gli studenti sul tema della sicurezza online e della 

comunicazione mediale non ostile, la Commissione per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del 
bullismo e cyberbullismo, interna all’istituto, propone a docenti ed educatori una serie di risorse didattico-

educative (fornite in allegato alla presente) utili per stimolare la riflessione sull’uso consapevole delle 

tecnologie digitali. 
Nella stessa data, nell’ambito del progetto “Fermiamo il bullismo: insieme è più facile”, verrà inoltre 

inaugurata, all’interno del sito istituzionale www.convittocagliari.edu.it, una pagina web dedicata con 

riferimento alla normativa in materia di bullismo e cyberbullismo e alle attività di prevenzione attuate dalla 

nostra scuola.  

 

Si invitano, pertanto, le famiglie, gli studenti, i docenti, gli educatori e tutto il personale a prendere visione 

della nuova sezione web, al fine di rimanere costantemente informati sulle iniziative proposte.  

 

 
 
 

          
IL RETTORE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Paolo Rossetti 

Firma autografa sostituita dall’indicazione 
a stampa ai sensi de D.lgs 39/1993 art. 3 co.2 
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Safer Internet Day 
9 febbraio 2021 

 
 
SCUOLA PRIMARIA (classi quarte e quinte): 

• Il mio primo smartphone – Consigli di utilizzo per bambini https://youtu.be/oDbNZ0jE29I 

• Cyberbullismo – Cosa puoi fare per evitare il cyberbullismo https://youtu.be/_pgwLhSYA7o 

• Privacy online per bambini – Prevenzione e sicurezza su internet https://youtu.be/b373RovpuEk 

• Cosa sono le fake news? Consigli per riconoscerle https://youtu.be/k9kHJsCCZ1U 

• Il manifesto della comunicazione non ostile per l’infanzia https://paroleostili.it/il-manifesto-della-comunicazione-

non-ostile-per-l-infanzia/ 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

• Monologo sul bullismo – Paola Cortellesi https://youtu.be/Ia2uT8n6_lI 

• Manifesto della comunicazione non ostile (formato cartaceo): ne sarà consegnata una copia a ciascuna classe 

 

 

LICEI (biennio):  
• Cyberbully. Pettegolezzi on-line, film per la televisione del 2011 diretto da Charles Binamé (durata 87 min.) 

https://www.youtube.com/watch?v=ofpSxf75gMU&ab_channel=DanielaNita 

• Morire di cyberbullismo: la storia di Carolina Picchio: 
https://www.youtube.com/watch?v=S0t39JoghVM&ab_channel=MicheleSantoropresenta 

• Come difendersi dal cyberbullismo  

https://www.youtube.com/watch?v=qjaOeUDclwc&t=3s&ab_channel=fandoniah 

• Condividi chi?  https://www.youtube.com/watch?v=1sJ-zcm01Fc&ab_channel=GenerazioniConnesse 

• Manifesto della comunicazione non ostile (formato cartaceo): ne sarà consegnata una copia a ciascuna classe 
 

 

 

 

 

 


