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 Ai Dirigenti 
delle scuole secondarie di I e di II grado 
della Sardegna 
Loro sedi 
 

 Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

Oggetto: GIORNATA MONDIALE SULLA SICUREZZA INFORMATICA “SAFER 
INTERNET DAY” - 7 FEBBRAIO 2023 - 

In occasione della GIORNATA MONDIALE SULLA SICUREZZA INFORMATICA 
“SAFER INTERNET DAY” che avrà luogo il prossimo 7 febbraio prossimo la Polizia 
Postale e delle Comunicazioni, nell’ambito del progetto #cuoriconnessi ha previsto la 
realizzazione di un evento multimediale in diretta streaming con la proiezione di un 
docufilm e testimonianze di persone direttamente toccate da azioni di cyberbullismo, 
revenge porn e da tutte le varie forme di prevaricazione on line. 

A conferma del rilievo dell’evento interverrà il Capo della Polizia – Direttore Generale 
della Pubblica Sicurezza e al termine della proiezione si terrà un dibattito con studenti di 
alcune scuole che saranno collegati anche in video. 

L’iniziativa è rivolta principalmente a studentesse e studenti dell’ultimo anno 
delle scuole secondarie di I grado e delle classi 1a, 2a e 3a delle scuole secondarie di 
II grado. 

Le classi che intendono partecipare all’evento in diretta streaming sono invitate a 
registrarsi al seguente link: https://www.cuoriconnessi.it. Dopo aver cliccato nel banner 
presente nella home page di riferimento all’evento, verrà richiesto un indirizzo e-mail e il 
numero ipotetico degli studenti che parteciperanno all’iniziativa. 

In considerazione dell’importanza di quanto veicolato e dell’ulteriore occasione offerta 
per riflettere su uno dei preoccupanti fenomeni che colpisce anche le nostre scuole, si 
invitano le SS.LL ad assicurare la massima diffusione della presente nota e di promuovere 
la più ampia partecipazione di docenti e studenti. 

IL DIRIGENTE 
Andreana Ghisu 
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