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OGGETTO: Utilizzo Social network, chat   

 

 

La Scuola,  al pari di altre agenzie ed istituzioni formative, negli ultimi anni ha dedicato particolare 

attenzione all’educazione dei ragazzi nell’uso consapevole degli strumenti informatici e dei supporti 

elettronici di comunicazione on line. Purtroppo alcuni episodi, anche in ambito locale, dimostrano 

che tale  intento educativo ha ancora bisogno di essere rafforzato  e non ha raggiunto ancora 

l’effetto desiderato, con conseguenze che - da un lato - provocano sofferenza ed imbarazzo ad 

alcuni ragazzi, dall’altro espongono alcuni alunni e i rispettivi genitori al rischio di dover rispondere 

per i comportamenti dei propri figli. 

Ed anche se la maggior parte di tali comportamenti scorretti vengono messi in atto al di fuori 

dell’ambito scolastico, la scuola non può non considerare come rilevanti le condotte che presentino 

collegamenti con la comunità scolastica, quali le offese tra alunni per esempio.    

Il nostro Istituto, sul solco delle attività e delle azioni di sensibilizzazione effettuate negli anni 

precedenti, continuerà a proporre, per quanto  possibile anche in questo anno così particolare in cui 

non è possibile accogliere personale esterno,  iniziative educative ed informative in materia,  

continuando la sua azione per sensibilizzare il più possibile i ragazzi ad un uso consapevole delle 

chat. 

Consegnare ai ragazzi uno strumento come lo Smartphone, che consente l’accesso libero ed 

indiscriminato ad Internet, può essere molto controproducente, soprattutto se non sottoposto alle 

regole ed alla vigilanza costante di un adulto. Gli effetti deleteri  di un cattivo uso dei Social sono 

quotidianamente alla ribalta della cronaca: insulti, ingiurie, video e foto imbarazzanti o lesivi della 

dignità personale che, moltiplicati all’interno dei gruppi, provocano danni di cui gli autori troppo 

spesso non si rendono conto, ma che comportano responsabilità civili e penali. 

Si chiede pertanto la collaborazione  anche di tutti i genitori affinchè  garantiscano,  nel limite del 

possibile, una vigilanza attenta sull’uso dei dispositivi da parte dei propri figli e, se possibile, di 

stabilire con gli stessi regole chiare e rigorose per disciplinare le loro attività in rete.  

Si ringrazia per la collaborazione e la disponibilità sempre dimostrate. 
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