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Ai Docenti 

Al personale ATA 

Istituto Comprensivo  Rita Levi-Montalcini San Piero Patti 

 

Circolare n. 30 

 

Oggetto: Uso della rete internet da parte di minori. 

Questo Istituto si pone come obiettivo l’educazione dei ragazzi nell’uso consapevole degli strumenti 

informatici e degli ambienti di comunicazione on line, nella certezza di interpretare anche le linee educative 

delle famiglie. Pertanto si continueranno a proporre iniziative educativo/informative in materia sia in orario 

curriculare che extracurriculare. 

Anche se la dimensione tecnologica è in continua evoluzione, le capacità che sottendono un uso responsabile 

di Internet non lo sono altrettanto quindi è necessario trovare un equilibrio tra protezione e libertà di 

esplorazione, fornendo ai più giovani gli strumenti necessari per rispondere adeguatamente ai rischi della 

rete. 

Da una ricerca Skuola.net, che si riporta a mero titolo esemplificativo del fenomeno, su un campione di 2000 

giovani, è emerso che 1 su 3 è sempre connesso ai social network, il 27% degli intervistati ha incontrato una 

persona conosciuta sul web ed il 23% di quest’ultimi li ha incontrati da soli senza informare nessuno, mentre il 

35% degli intervistati ha informato genitori o amici. 1 ragazzo su 4 si presta occasionalmente a comportamenti da 

cyberbullo, mentre il 6% dei ragazzi lo fa in via sistematica. Il 13% dei ragazzi confessa di aver inviato foto e 

video di sé stesso in atteggiamenti provocatori, mentre il 17% ha rivelato di averlo fatto in cambio di regali, 

denaro o ricariche telefoniche. 

L’uso continuo, distorto e indiscriminato dei social o della messaggistica istantanea - comprensibile per chi 

ha appena scoperto il suo fascino - limita le ore di sonno, riduce la capacità di attenzione e di lavoro, 
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impedisce di studiare e di concentrarsi, oltre a incidere negativamente sulle relazioni sociali.  

Con un cattivo uso della rete  (ci) si può far molto male: basta scorrere le notizie della cronaca per scoprire i 

danni che gli insulti, i video e le foto possono fare a dei ragazzi che “sparano” migliaia di colpi su e contro 

chiunque, ignari del peso che i loro messaggi hanno quando vengono moltiplicati all’interno dei gruppi. 

Senza contare che la diffusione di immagini senza autorizzazione dell’interessato è un reato del quale i 

genitori del minorenne possono essere chiamati a rispondere civilmente. Se la pubblicazione illecita 

dell’immagine o del video offende la reputazione di chi vi è ritratto, chi l’ha diffusa, oltre a dover risarcire il 

danno, deve rispondere anche penalmente dell’illecito. 

Al fine di aiutare la riflessione sull’argomento, si ritiene opportuno allegare alla presente circolare il 

manuale che la Polizia di Stato, in collaborazione con MOIGE e Microsoft, ha stilato per aiutare gli educatori 

a dare indicazioni sui  pericoli potenziali che si nascondono in Rete. 

Si ricorda, inoltre, che un valido supporto all’utilizzo sicuro di Internet è reperibile nel portale 

www.generazioniconnesse.it    

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Clotilde Graziano 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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