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Sermide e Felonica, 12.02.2020 

Ai genitori degli studenti 

della Scuola Primaria 

e della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

OGGETTO: Lettera aperta ai genitori sul corretto utilizzo dei “social” da parte dei minori. 

 

Gentili genitori, 

questa lettera nasce dalla necessità di confrontarci ed intervenire insieme in uno degli ambiti più discussi e 
complessi dell'educazione dei nostri ragazzi, cosiddetti “nativi digitali” e nasce anche dalla volontà di 
evitare che gli stessi incappino in situazioni di difficile gestione, a causa della scarsa informazione sul tema. 

Al giorno d'oggi, è raro trovare un bambino ed ancor più un adolescente che non possieda uno 
smartphone, che non sappia nulla di chat, gruppi WhatsApp, profili Facebook, navigazione in rete. Il 
problema risiede nel fatto che non sempre tutte queste conoscenze, unite all'abilità nell'utilizzo, siano 
sostenute da una vera e propria competenza digitale. I nostri studenti trascorrono molto tempo con i 
propri cellulari tra le mani, chattano, postano, mettono “like”, commentano, ma, troppo spesso, non lo 
fanno consapevolmente, o meglio, non possiedono una chiara percezione del funzionamento della rete e 
di tutto ciò che consegue da una banale pubblicazione o condivisione di una foto, di un testo, di un video.  

A noi adulti spetta l'arduo compito di dare loro delle regole anche in questo senso. In primis, perché non 
possiamo sottovalutare i rischi della rete, secondariamente, perché siamo i diretti responsabili di tutte le 
loro azioni (compresi i loro errori). Quindi, dobbiamo proteggere loro, ma dobbiamo anche tutelare noi 
stessi.  

Di seguito, alcuni consigli utili da condividendoli con i vostri figli: 

 Parlare e dialogare sempre, spiegare come funziona la rete internet ed il web, stabilire delle regole 
chiare e precise sull’utilizzo di internet. 

 Fare della navigazione in rete una esperienza di famiglia, esattamente come viene fatto per la TV. 
Magari posizionando il PC in salotto così da educare da subito i minori a cosa e come si cerca 
online. 
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 Educare i propri figli a NON dare informazioni personali su internet mai, in nessuna occasione. 

 Educare al fatto che la comunicazione mediata da un computer non sempre ci fa capire chi ci 
troviamo dall’altra parte dello schermo. 

 Far condividere le password con i genitori e con nessun altro, essere sempre a conoscenza delle 
password dei vostri figli minori. 

 Educare a NON rispondere ad un messaggio che faccia sentire confusi o a disagio. Terminare 
immediatamente la comunicazione e riferire tutto ad un adulto di cui ci si fida. 

 Spiegare che il fatto che si è “in rete” non autorizza MAI ad utilizzare un linguaggio volgare od 
offensivo nei confronti degli altri. 

 Mai inviare foto o richiedere foto personali. 

 Fare attenzione ai giochi che vengono scaricati e più in generale a “download” non graditi, fare 
check giornalieri dei dispositivi a disposizione dei figli minori. 

 Assicurarsi che i propri figli rispettino i limiti d’età (per esempio su Facebook il limite di età è di 13 
anni). 

 Mettere in guardia i  figli sui pericoli della sicurezza informatica: uso delle password, virus ecc. 

 Purtroppo, il cyberbullismo esiste, come esiste, purtroppo, la violenza nella società. E’ un 
fenomeno presente sulla rete: parlarne. 

 Spiegare che esistono siti internet dannosi e NON adatti ai minori.1 

 

Non è mai troppo presto per iniziare a porsi il problema. 

Un cordiale saluto a tutti voi, 

il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Pernolino 

 

                                                           
1 https://www.netreputation.it/consigli-di-media-education/  
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