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              Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole  
statali e paritarie di ogni ordine e grado del Piemonte 

 
Ai docenti referenti per il bullismo e la legalità  

presso gli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Carlo Cattaneo di Torino 

scuola Polo del Piemonte  
come Capofila per il bullismo e cyberbullismo 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole polo territoriali 
della rete prevenzione bullismo 

ai docenti referenti bullismo e legalità di istituto 

a tutti i docenti interessati 

 

e,  p.c, 
                

                    Ai Dirigenti amministrativi e tecnici dell’USR 

 
 

OGGETTO: SAFER INTERNET DAY. Giornata mondiale sulla sicurezza 

informatica 8 febbraio 2022. Evento in diretta streaming nell’ambito del progetto 

#cuoriconnessi 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, in occasione della giornata mondiale del 

Safer Internet Day (SID), quest’anno celebrata l’8 febbraio in oltre 100 Paesi, sono in 

programma una serie di iniziative sul tema della Sicurezza in Rete con l’obiettivo di fare 

formazione, informazione e favorire lo scambio fra i diversi interlocutori coinvolti. 

In quest’ottica emerge la necessità di coinvolgere i giovani, con particolare 

riferimento ai nativi digitali, per stimolare all’utilizzo positivo della rete e all’assunzione 

di comportamenti consapevoli e corretti sul web. 

Nell’ambito del progetto #cuoriconnessi, la Polizia Postale e delle Comunicazioni 

ha realizzato un evento multimediale in diretta streaming, al quale prenderà parte il 



  

 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

USR PIEMONTE - UFFICIO IV –  

UFFICIO PER LO STUDENTE, L’INTEGRAZIONE E LA PARTECIPAZIONE 
DIRIGENTE Pierangela DAGNA 
 
Riferimenti: Sabrina Camarda /Angela Diana 
Tel 011 5163605 – 011 5163616 

Email: drpi.ufficio4@istruzione.it 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

UFFICIO IV e Ambiti territoriali di Alessandria e Asti 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

 
Capo della Polizia, con la proiezione di un docufilm e le testimonianze di persone che 

hanno subito azioni di cyberbullismo, di revenge porn e di altre forme di prevaricazione 

on line. 

L’iniziativa è rivolta alle/agli studentesse/studenti dell’ultimo anno delle scuole 

secondarie di primo grado e alle/agli studentesse/studenti della 1^, 2^ e 3^ classe 

delle scuole secondarie di secondo grado. 

Alla fine della proiezione si terrà un dibattito con studentesse/studenti di alcune 

scuole collegate in video. 

Per partecipare all’evento è sufficiente iscriversi sul sito dedicato, all’indirizzo 

www.cuoriconnessi.it, cliccando nell’apposito banner in riferimento all’evento, 

messo in evidenza direttamente in home page; successivamente verrà richiesta una e-

mail e il numero ipotetico di studenti che parteciperanno all’iniziativa, comprendendo 

anche quelli collegati da casa. 

Visto il rilievo dell’iniziativa e la considerevole partecipazione interistituzionale, si 

auspica una significativa partecipazione. 

Si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                   IL DIRIGENTE 

                                                                 Pierangela Dagna 
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