Mogliano Veneto, lì 3 febbraio 2021
Ai genitori della Scuola Montalcini

9 febbraio
Safer Internet Day (Sid) 2021
Cari genitori,
Il nostro istituto partecipa dal 2018 alle attività di “Generazioni Connesse, un network di
scuole e altre istituzioni pubbliche impegnate a promuovere l’uso positivo delle tecnologie
digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole.
Tra le iniziative promosse c’è, anche quest’anno, il SID - Safer Internet Day 2021, una
giornata volta a promuovere la sicurezza nell’uso della rete, la prevenzione di ogni forma di
cyberbullismo ed un uso consapevole degli strumenti digitali.
In questa giornata gli alunni saranno invitati a riflettere su questi temi e potranno confrontarsi
con le esperienza maturate in altre scuole.
Ma abbiamo bisogno del vostro aiuto: un uso consapevole, equilibrato, sano e rispettoso
della rete, dei social media e dei dispositivi digitali da parte degli alunni deve essere la
regola a scuola come a casa ed in ogni momento della giornata, altrimenti ogni sforzo
educativo rischia di essere vano. Per questo motivo abbiamo pensato di rivolgerci anche a
voi e di chiedervi di leggere e approfondire la parte dedicata al controllo parentale.
Si tratta di una serie di semplici consigli per cercare di affrontare al meglio questa
velocissima (e a volte disarmante) trasformazione nel modo di apprendere e comunicare dei
nostri ragazzi.
Abbiamo poi programmato per il 15 febbraio 2021 dalle 18,00 alle 19,30 un incontro on
line con i docenti del nostro istituto maggiormente impegnati ad approfondire questi temi
per raccogliere le vostre esperienza e provare a rispondere ai vostri dubbi a cui siete fin
d’ora invitati a partecipare.

I ragazzi saranno invece impegnati, con i loro insegnanti, a riflettere sulle regole di
comportamento in rete allo scopo di condividere con loro una specie di “Galateo” delle
interazioni via internet e sulle piattaforme digitali.
PER I GENITORI: siete invitati a leggere questa pagina, a discuterne con i vostri figli e
decidere con loro quali iniziative assumere per rendere più sicura e consapevole la loro vita
“on line”.
Perché attivare il controllo parentale
PER GLI ALUNNI: ogni Consiglio di classe stabilirà quale/i insegnante/i affronterà con gli
alunni il tema proposto partendo dalla visione dei filmati contenuti nella pagina e
conducendo una discussione sul decalogo proposto. Una copia del decalogo sarà stampata
e affissa in ogni classe.
Gli alunni delle classi terze, inoltre, parteciperanno all’evento multimediale nazionale in
diretta streaming dove interverranno i vertici della Polizia di Stato e della Pubblica
Amministrazione e saranno trasmessi due docufilm che narrano storie vere di adolescenti. A
seguire, si terrà un dibattito con gli studenti di alcune scuole (sorteggiate tra tutte quelle che
si sono iscritte) che saranno collegate in video.
Il Galateo on line

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Daniela De Salvatore
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg 39/93

