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Sito web
OGGETTO: La rete siamo noi! Il mese della sicurezza in Rete 2022
A Febbraio in Italia si celebra la 6° edizione del Mese della Sicurezza  in rete. L'obiettivo 
del mese è far riflettere le ragazze e i ragazzi, docenti e genitori non solo sull’uso 
consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella 
realizzazione di  Internet  come luogo positivo e sicuro. Il motto di quest'anno è infatti 
#laretesiamonoi
La campagna di sensibilizzazione è realizzata da Generazioni Connesse - Il Safer Internet 
Centre Italiano - coordinato dal Ministero dell'Istruzione. 
L’Istituto comprensivo Via Ceneda affronta il tema della Cittadinanza digitale, fin dalla 
scuola primaria, in maniera trasversale, come testimoniato dal curricolo di educazione 
civica (https://www.comprensivoceneda.edu.it/area-personale-alunni-didattica/educazione-
civica/1504-materiali-a-s-2021-2022.html) e dai documenti consultabili nella sezione 
dedicata: https://www.comprensivoceneda.edu.it/prevenzione-cyberbullismo.html
Il mese per la sicurezza in rete diventa un’ulteriore occasione per realizzare attività di 
divulgazione  dei principi dell'uso positivo della rete e degli strumenti tecnologici. A tale 
scopo, il Gruppo per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo dell’Istituto 
promuove le at t iv i tà del la p ia t ta forma Generaz ioni Connesse (ht tps: / /
www.generazioniconnesse.it/site/it/2022/02/08/la-rete-siamo-noi/).
In particolare si invitano genitori ed alunni della scuola secondaria di primo grado a 
un’analisi consapevole  sull’utilizzo delle app di messaggistica istantanea, tipo WhatsApp, 
e delle piattaforme social di condivisione di brevi video e challange , tipo Tik Tok. A tale 
scopo si allegano i link per un breve vademecum per un uso in sicurezza di Whatsapp e 
Tik Tok.
- https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/app-di-messaggistica/
- https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/tik-tok/

#laretesiamonoi
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