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Ai Dirigenti delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado della Calabria 

Loro Sedi 
 

E, p.c., 
Al Dirigente della Polizia di Stato 

Compartimento Polizia Postale e delle 
Comunicazioni – CALABRIA 

poltel.rc@poliziadistato.it  

OGGETTO: “SAFER INTERNET DAY – giornata mondiale della sicurezza informatica”. Evento 
dell’8 febbraio 2022, con la partecipazione delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 
 

In occasione della giornata mondiale del SID (Safer Internet Day), che si terrà in 100 
Paesi nella giornata dell’8 febbraio 2022, Il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni ha 
realizzato un evento multimediale in diretta streaming, con la proiezione di un docufilm e 
testimonianze di alcune vittime delle diverse forme di prevaricazione online. 

La partecipazione è rivolta principalmente agli studenti dell’ultimo anno delle scuole 
secondarie di primo grado ed agli studenti della I, II e III classe delle scuole secondarie di 
secondo grado. 

Ciò premesso, nel precisare che la fascia oraria interessata dall’evento va dalle ore 10 
alle ore 12 dell’8 febbraio 2022, si comunicano gli aspetti di carattere tecnico-organizzativo 
finalizzati all’adesione all’iniziativa da parte delle scuole interessate: 

gli istituti dovranno iscriversi sul sito www.cuoriconnessi.it cliccando sul banner 
dell’evento, presente nell’home page, e dovranno fornire una mail di contatto e il numero 
stimato di studenti presenti, che potranno partecipare anche da casa per assistere all’evento in 
diretta senza possibilità di interazione audio/video. 

Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti, le SS.LL. sono invitate a contattare  
direttamente la Polizia di Stato - Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni – 
CALABRIA, all’indirizzo poltel.rc@poliziadistato.it . 

Ad ogni buon fine, si trasmette la nota di presentazione dell’iniziativa e di invito alle 
scuole (n. 1009 del 25 gennaio 2022) fatta pervenire all’Ufficio scrivente dalla Polizia di Stato - 
Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni – CALABRIA. 
 

        Il Direttore Generale 
Antonella Iunti                                 
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