
 
Ministero dell’Istruzione  e del merito  

Ufficio Scolastico Regionale  per la Toscana  

Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
e-mail:  roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. 055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referenti: 

Pierpaolo Infante e Carla Maltinti 

e-mail: drto.ufficio3@istruzione.it  

tel. n.: + 39 055 2725 282  

 

Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Presidenti delle Consulte provinciali degli Studenti 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali - secondaria I e II grado della Toscana  

Ai Coordinatori Didattici delle scuole paritarie - secondaria I e II grado della Toscana 

Ai Dirigenti scolastici dei CPIA 

e, p.c.   Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

Oggetto: Safer Intenet Day – Giornata mondiale della sicurezza informatica 7 febbraio 2023. Polizia 

postale e delle Comunicazioni #cuoriconnessi.  

 

La Polizia postale e delle comunicazioni in occasione della giornata del Safer Internet Day (SID) che si 

terrà martedì 07 febbraio 2023 propone un evento multimediale in diretta streaming, a partire dalle ore 

10.00, finalizzato a formare e informare i giovani e gli adulti sull’uso positivo, corretto e consapevole dei 

dispositivi connessi alla rete. Nel corso della manifestazione saranno proiettati docufilm e testimonianze di 

alcune vittime delle diverse forme di prevaricazione sociale online. L’iniziativa è rivolta a studenti che 

frequentano la terza classe della scuola secondaria di primo grado e alle classi della scuola secondaria di II 

grado, in particolare al triennio e agli studenti dei CPIA. 

Le iscrizioni alla diretta online sono aperte dal 20 gennaio p.v. sul sito: https://www.cuoriconnessi.it/ 

Sarà richiesto di indicare un indirizzo e-mail, la denominazione della scuola e il numero indicativo dei 

partecipanti.  

Si invitano i Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana ad agevolare la 

comunicazione tra le istituzioni scolastiche interessate a partecipare e le sedi territoriali della Polizia Postale 

e delle Comunicazioni utilizzando i contatti - oggetto di recente modifica - indicati nella nota qui allegata.  

 

Attesa l’importanza dell’iniziativa si invita ad una ampia diffusione e partecipazione. 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 

 

 

 

 

 
Allegato – PolPos FIPH10 Prot. 501 del 17.01.2023 
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