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Ai 
 

Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado del Sistema Nazionale di Istruzione 
della Regione Friuli Venezia Giulia 
 

e, per il loro tramite, 

 
Ai 

 
e, p.c. 

Al 

 
Ai 

Ai 
 

 
Referenti di istituto per il contrasto al cyberbullismo 
nominati ai sensi della L.71/2017 
 
Dirigente del Centro Operativo per la sicurezza cibernetica 

Polizia Postale e delle Comunicazioni del FVG 
Dirigenti Tecnici e Amministrativi USR FVG 

Docenti referenti provinciali per il contrasto ai fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo 
 

 

Oggetto: Iniziative di prevenzione e contrasto ai fenomeni di cyberbullismo - Safer Internet Day 7 

febbraio 2023 

 
Nell’ambito delle iniziative di prevenzione e contrasto ai fenomeni di cyberbullismo, il giorno 7 febbraio 2023 
si terrà il Safer Internet Day, la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla 
Commissione Europea con l’obiettivo di far riflettere le ragazze e i ragazzi 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. 
 

In occasione del Safer Internet Day, il Centro Operativo per la sicurezza cibernetica Polizia Postale e 

delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia, con nota prot n. 64 del 13 gennaio 2023, ha evidenziato la 

necessità di coinvolgere ulteriormente i giovani, con particolare riferimento ai nativi digitali, per stimolarli 

all’uso corretto della rete nonché ad assumere comportamenti consapevoli e corretti. 

 
A tale scopo la Polizia Postale realizzerà un evento multimediale in diretta streaming al quale parteciperà 
anche il Capo della Polizia, nell’ambito del progetto #cuoriconnessi con la proiezione di filmati e 
testimonianze di persone colpite direttamente da azioni di cyberbullismo, revenge porn e da tutte le varie forme 
di prevaricazione online. 

 

L’iniziativa è adatta a studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado, e agli studenti della 

I, II e III classe delle scuole secondarie di secondo grado. Nel corso dell’evento si terrà un dibattito con 

studenti di alcune scuole collegate in videoconferenza. 

 
Per partecipare è necessario iscriversi al sito www.cuoriconnessi.it, dopo aver cliccato sul banner 
nella home page di riferimento dell’evento; verrà richiesta una mail e il numero ipotetico di studenti 
che parteciperanno all’iniziativa, anche da casa. Questo permetterà di settare correttamente le 
connessioni per garantire il flusso sulla piattaforma. Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il 

Centro Operativo per la sicurezza cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia all’ 
indirizzo mail poltel.ts@poliziadistato.it 

 

In considerazione dell’alto valore dell’iniziativa, si ringrazia sin d’ora per l’entusiasmo con cui si condividerà 

questo evento favorendone la massima partecipazione. 

 
 Il Direttore Generale 
 Daniela Beltrame 
 
Il Referente regionale  
per il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo  
prof. Emanuele Bertoni 
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