m_pi.AOODRTO.REGISTRO
UFFICIALE.U.0001291.01-02-2022.h.13:46

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado statali della Toscana
Ai Dirigenti scolastici dei CPIA
Ai Coordinatori Didattici delle scuole secondarie di I e II grado paritarie della Toscana
e, p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana

Oggetto: Safer Intenet Day 8 febbraio 2022. Polizia Postale e delle Comunicazioni #cuoriconnessi.

In occasione della giornata mondiale del Safer Internet Day (SID), che quest’anno si celebra martedì 8
febbraio p.v. in oltre cento paesi, la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha organizzato un evento
multimediale che sarà fruibile in diretta streaming nell’ambito del progetto #cuoriconnessi.
Prenderà parte all’evento il Capo della Polizia di Stato, saranno proiettati docufilm e trasmesse
testimonianze di chi è stato direttamente colpito da azioni di cyberbullismo, revenge porn, adescamento.
L’iniziativa è rivolta a studenti che frequentano la terza classe della scuola secondaria di primo grado e alle
classi della scuola secondaria di II grado, in particolare al triennio e agli studenti dei CPIA.
La giornata, che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani e i loro genitori sui pericoli che corrono sul web,
inizierà alle ore 10.00. Per partecipare occorre registrarsi sul sito: https://www.cuoriconnessi.it/
Sarà richiesto di indicare un indirizzo e-mail, la denominazione della scuola e il numero indicativo degli
studenti che si collegheranno al live streaming considerando anche gli studenti che seguiranno da casa.
Attesa l’importanza dell’iniziativa si invita ad una ampia diffusione tra i docenti interessati.
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