
INDICAZIONI per le attività informatiche e online degli studenti

Riportiamo i consigli  presenti  nel  vademecum elaborato dalla Sip (società scientifica dei pediatri),

dalla Polizia di Stato e da Facebook per un uso positivo del web. 

Per i genitori: 

- parla con i tuoi figli di sicurezza e tecnologia quanto prima e più spesso che puoi;

- chiedi ai tuoi figli quali sono secondo loro le informazioni che è appropriato condividere online e

quali è meglio evitare. Parla con loro di come percepiscono la privacy;

- accompagna i tuoi figli il più possibile attraverso l’esperienza di navigazione online, condividendo

insegnamenti e impressioni sui contenuti;

- impara dai tuoi figli: è probabile che i tuoi figli ne sappiano più di te ed è un ottimo modo per capire

come si comportano su internet e per renderli consapevoli di eventuali pericoli;

- rispetta i loro interessi.

Per i ragazzi:

- stabilisci alcune regole di base: prima di postare qualcosa, pensaci bene!

- attento a non dare confidenza agli sconosciuti e non rendere disponibili a chiunque informazioni

private, fotografie, ecc.;

-  controlla  le  impostazioni  di  privacy  dei  servizi  online  che  utilizzi  e  stai  sempre  attento  a  cosa

condividi e con chi;

- segnala i contenuti inappropriati;

- apriti se hai un problema, parlane con qualcuno: un amico, i tuoi fratelli, i tuoi insegnanti, i tuoi

genitori, un’associazione o le forze dell’ordine. Qualcuno potrà sicuramente aiutarti.

SOCIAL NETWORK

Per  quanto  riguarda  programmi  di  messaggistica  e  social  network,  è  importante  informarsi  sulle

impostazioni di privacy, per indicare quali persone possono vedere le informazioni e le fotografie che

vengono postate.  In  molti  di  questi  programmi  e  siti,  l’immagine  profilo  e  il  nome  sono visibili

comunque a tutti.

Inoltre, l’età minima per aprire un profilo FACEBOOK o INSTAGRAM è di 13 anni, per un profilo

WHATSAPP è di 16 anni. 

VIDEOGIOCHI

Anche  i  videogiochi  possono  aprire  alla  comunicazione  online.  Essi  hanno  un  sistema  di

classificazione,  il  PEGI,  che  indica  l’età  minima  consigliata  che  dovrebbe  avere  il  giocatore,

segnalando dunque che per ragazzi di età inferiore a quella indicata il gioco non è adatto:

3:  materiale  specifico  consigliato  e  adatto  a  qualunque

fascia d’età

7: restrizioni per un pubblico molto giovane

12: adatto alla fascia dei preadolescenti

 

16: adatto a un pubblico prevalentemente adolescente

18: adatto alla maggiore età



Inoltre, sulla copertina del gioco sono presenti alcuni simboli che indicano:

BAD LANGUAGE: turpiloquio, espressioni volgari;

DISCRIMINATION: discriminazione verso minoranze o individui particolari

DRUGS: droga; scene legate all’uso e abuso di sostanze stupefacenti

FEAR: paura; scene particolarmente angoscianti e spaventose

GAMBLING: gioco d’azzardo; scene che contengono l’uso del gioco d’azzardo

SEX: sesso/nudità; scene di sesso esplicito anche se non pornografico

VIOLENCE: violenza; combattimenti, sangue, morte violenta

ONLINE: gioco in rete; modalità online del gioco che consente di entrare in contatto con altri giocatori

Per maggiori informazioni: https://pegi.info

CYBERBULLISMO

Si  definisce  cyberbullismo “qualunque forma di  pressione,  aggressione,  molestia,  ricatto,  ingiuria,

denigrazione,  diffamazione,  furto  d'identità,  alterazione,  acquisizione  illecita,  manipolazione,

trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la

diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore

il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo

in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (Legge n. 71 del 29/5/2017)

Nel caso in cui si subisca un episodio di cyberbullismo, si può inoltrare al titolare del trattamento o al

gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei

contenuti offensivi e denigratori pubblicati. Se non si provvede alla rimozione entro 48 ore è possibile

rivolgersi  al  Garante  della  Privacy,  che  interviene  direttamente  entro  le  48  ore  successive.

In caso di condotte riconducibili a cyberbullismo, il minore che abbia compiuto 14 anni può essere

convocato dal questore e sottoposto a procedura di ammonimento, fino a che non sia eventualmente

proposta querela o presentata denuncia.

NORME SULLA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE DI MINORENNI

Per pubblicare fotografie di persone, anche online, è necessaria una liberatoria verbale o ancora meglio

scritta, a meno che la riproduzione dell’immagine non sia giustificata dalla notorietà della persona,

dall’ufficio  pubblico  ricoperto,  da  scopi  scientifici,  didattici  o  culturali,  oppure  sia  collegata  ad

avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (ma anche in questo ultimo caso, solo se la

presenza della persona è incidentale e se non si tratta di un ritratto). Per i minorenni è necessaria quindi

la liberatoria da parte dei genitori, i quali possono richiedere in caso contrario la rimozione immediata

dell’immagine e,  se la pubblicazione della fotografia ha creato un danno anche morale a chi vi  è

ritratto, un risarcimento.


