
 

 
 

 

 

 

 
 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

CENTRO OPERATIVO PER LA SICUREZZA CIBERNETICA 

POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI 

VENETO 

  

OGGETTO: Safer Internet Day – giornata mondiale sulla sicurezza informatica. 

Martedì 7 febbraio 2023. 

          

 

AI REFERENTI PER LA LEGALITA’ PRESSO GLI UFFICI SCOLASTICI 

PROVINCIALI DEL VENETO  

LORO SEDI 

 

 

Anche quest’anno, in occasione della giornata mondiale del “Safer Internet Day” che 

quest’anno, ricorrerà nella giornata di martedì 7 febbraio p.v., sono in programma una serie 

di iniziative che interesseranno tutto il territorio nazionale sul tema della sicurezza in rete. 

Nella circostanza, la Polizia Postale 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 direttamente 

toccate 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, agli studenti della 1° 2° e 3° classe delle secondarie di secondo grado. 

Nel corso dell’iniziativa si terrà un dibattito con studenti di alcune scuole che saranno 

collegate in videoconferenza.  

Per partecipare è sufficiente iscriversi sul sito www.cuoriconnessi.it. 

In tal senso, l’iscrizione è semplicissima: dopo aver cliccato nel banner in 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 della piattaforma. 

Per quanto sopra esposto si vorrà comunicare l’iniziativa agli istituti scolastici che 

rientrano nei parametri sopra rappresentati, comunicando a questo Centro Operativo per la 

Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni entro la data del 2 febbraio p.v. 

gli Istituti, classi e alunni che parteciperanno all’evento.  

 
- Seg./l.c.  

 
 IL DIRIGENTE 

PAGNOZZI 

 

Rif. Circolare Servizio Polizia Postale e delle 

Comunicazioni nr. 300.D/2017/00112-MS.B-23 

dell’11.01.2023 

Venezia, data del protocollo informatico 

http://www.cuoriconnessi.it/
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