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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di
scuola secondaria di primo e di secondo grado
della Regione (comprese le paritarie)
LORO SEDI
e, p.c.: Alla Questura di Aosta – Ufficio di Gabinetto
Segreteria del Questore

Oggetto: Safer Internet Day – Giornata Mondiale sulla sicurezza informativa – 8 febbraio 2022.
Con la presente si rende nota l’iniziativa in oggetto, istituita e promossa dalla
Commissione Europea.
In occasione di questo importante evento, che si celebrerà l’8 febbraio 2022 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 tra i diversi interlocutori coinvolti.
A tale scopo, la Polizia Postale e delle Comunicazioni, con il sostegno di Unieuro, ha
realizzato un evento multimediale in diretta streaming, al quale prenderà parte anche il Capo della
Polizia, nell’ambito del progetto #cuoriconnessi, con la proiezione di un docufilm e testimonianze di
persone che hanno subito azioni di cyberbullismo, revenge porn e tutte le varie forme di
prevaricazione on line.
L’iniziativa, destinata in particolare agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria
di primo grado e a quelli delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di secondo grado,
si concretizzerà iscrivendo le classi al sito www.cuoriconnessi.it. A registrazione avvenuta,
bisognerà comunicare l’adesione, indicando il nome dell’istituzione scolastica, la classe frequentata e
il numero di studenti che parteciperà anche agli indirizzi: gab.quest.ao@pecps.poliziadistato.it. e
s.valentini@regione.vda.it.
Invitando a divulgare, con le modalità ritenute più opportune dalle SS.LL., l’iniziativa
presso i docenti, è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.
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