
 
Circ. n. 158                  Molfetta, 10 febbraio 2020 

 
All’attenzione di  

 

docenti Scuola Infanzia e Primaria 

 

Resp. Comunicazione social,  

Ins. N. Minervini, R. Scardigno 

 

 

Oggetto: Safer Internet Day 2020 - modalità di diffusione del vademecum e delle 

proposte rivolte ai genitori. 

 

La legge 71/2017 prescrive alle Istituzioni Scolastiche di programmare e attivare percorsi 

di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Tale azione, richiesta fin dai 

primi anni di scolarizzazione, non può certamente essere rivolta per i più piccoli ai temi 

oggetto della legge, bensì ad un uso responsabile e sicuro dei dispositivi con cui i bambini 

familiarizzano fin da tenera età. Pertanto la consapevolezza e la collaborazione delle 

famiglie è fondamentale.  

Nell’impegno di prevenzione del Nostro Istituto si è inteso, per il corrente anno scolastico, 

proporre  contenuti da far circolare attraverso i social, accompagnati dall’invito dei Genitori 

Rappresentanti nel Consiglio d’Istituto. 

Si chiede pertanto alle docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di 

divulgare nelle chat dei genitori, attraverso le rappresentanti delle proprie classi: 

1. Comunicato Scuola Famiglia formato .doc 

2. Vademecum sulla navigazione sicura, formato .pdf 

3. link della circolare n. 153 

https://www.comprensivomanzonipoli.edu.it/attachments/article/739/CIRC.%20153

%20Safer%20Internet%20Day%202020.pdf 

4. Nota di accompagnamento. 

Questi materiali perverranno tramite le chat di comunicazione interna, attraverso le 

funzioni strumentali della Scuola dell’Infanzia, Ins. M. Caputo, e della Scuola Primaria, Ins. 

S. Balducci. 

 

Sicuro di trovare sensibilità e attenzione al tema in oggetto, ringrazio per la collaborazione. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Gaetano Ragno  

 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

           ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

https://www.comprensivomanzonipoli.edu.it/attachments/article/739/CIRC.%20153%20Safer%20Internet%20Day%202020.pdf
https://www.comprensivomanzonipoli.edu.it/attachments/article/739/CIRC.%20153%20Safer%20Internet%20Day%202020.pdf


Carissimi genitori, anche quest’anno si celebra la giornata della sicurezza in rete, 

Safer internet day (SID), istituita dalla Commissione Europea nel 2004 e recepita 

da più di 100  paesi nel mondo, tra cui l’Italia. 

Le nuove tecnologie sono sempre più pervasive nelle nostre vite e in quelle dei 

nostri bambini e ragazzi. 

L’età del primo approccio a smartphone, tablet e strumenti on-line si è abbassata 

notevolmente. 

Internet è uno strumento potente con enormi opportunità di apprendimento, di 

miglioramento di competenze e di acquisizione di nuove abilità e conoscenze, con 

una velocità in passato impensabile, e nuove e ampie possibilità di socializzazione.  

Tuttavia, un uso non consapevole e adeguato può avere un impatto non sempre 

positivo sui bambini e sui ragazzi, intervenendo sulle loro capacità di attenzione e 

riflessione, sulla qualità della comunicazione e socializzazione, esponendoli, nel 

tempo,  a rischi elevati. 

Questa giornata ha proprio lo scopo di riflettere tutti insieme su questi temi e 

agire responsabilmente per rendere internet un luogo sempre più sicuro e positivo. 

Lo slogan scelto dal Safer Internet Centre Italia (SIC) in collaborazione col Miur è 

“Together for a better internet, a testimoniare che per realizzare la sicurezza in 

internet è necessario l’impegno di tutti, e per mantenere alta l’attenzione ha 

lanciato la campagna “il mese della sicurezza in rete”(dall’11 febbraio all’11 marzo 

2020). 

In qualità di genitori ci sentiamo coinvolti nel sostenere la Scuola  in questo 

percorso di consapevolezza e di prevenzione per la crescita serena dei nostri bambini 

e ragazzi. Per questo vi chiediamo qualche attimo del vostro tempo per leggere  

il vademecum, preparato dagli studenti della Scuola “Poli”, in collaborazione con il 

Dip. di Lingue Straniere, e per prestare attenzione a semplici attività da svolgere 

per e con i nostri figli secondo le indicazioni degli insegnanti. Siamo convinti che 

questo permetterà anche a noi genitori di fare la nostra parte nel rendere internet 

migliore! 

Together for a better internet Now con Programmailfuturo a portata di click! 

 

 

I genitori rappresentanti                               Il Dirigente Scolastico 

nel Consiglio d’Istituto                                 Prof. Gaetano Ragno 

 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/safer-internet-day-together-for-a-better-internet-11-febbraio-2020
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/comunica-con-i-tuoi-figli/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/comunica-con-i-tuoi-figli/
https://drive.google.com/file/d/1w8jI-b0TbFOwxb_tE2m56ey0KNLX4GDa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gh8LHAgmOlwXa5cTsRaDnKS96Q9IJ4Pn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gh8LHAgmOlwXa5cTsRaDnKS96Q9IJ4Pn/view?usp=sharing


SUGGERIMENTI 

PER I GENITORI

      #1

Accertati che non vengano spesi dei soldi al di

fuori dell’area protetta del sito web/app e che il

parental control (controllo dei genitori) sia richiesto per

qualsiasi acquisto in-app (all’interno delle app) o simili. 

Contenuti on line positivi: migliori esperienze per i tuoi figli



SUGGERIMENTI 

PER I GENITORI

        #2

  Accertati che tuo figlio possa distinguere facilmente i

  contenuti dagli elementi commerciali online.

Contenuti on line positivi: migliori esperienze per i tuoi figli



SUGGERIMENTI 

PER I GENITORI

       #3

  Prima di scegliere i contenuti online, chiediti: sono

  senza pubblicità? Se no, rispettano le norme e le leggi?

Contenuti on line positivi: migliori esperienze per i tuoi figli



SUGGERIMENTI 

PER I GENITORI

       #4

Prima di scegliere i contenuti online, chiediti: i

bambini possono segnalare o chiedere consigli nel caso in cui

dovessero imbattersi in qualche contenuto inappropriato?

Contenuti on line positivi: migliori esperienze per i tuoi figli



SUGGERIMENTI 

PER I GENITORI

    #5

Prima di scegliere i contenuti online, chiediti: è

previsto un parental control (controllo dei

genitori) per creare un account?

Contenuti on line positivi: migliori esperienze per i tuoi figli



SUGGERIMENTI 

PER I GENITORI

       #6

  Accertati che il sito web/app/servizio non

raccolga più dati del necessario.

Contenuti on line positivi: migliori esperienze per i tuoi figli



SUGGERIMENTI 

PER I GENITORI

      #7

Prima di scegliere i contenuti online, accertati di

poter trovare delle informazioni chiare sul rispetto

delle leggi sulla privacy.

Contenuti on line positivi: migliori esperienze per i tuoi figli



SUGGERIMENTI 

PER I GENITORI

        #8

Dei buoni contenuti digitali per bambini sono

safe-by-design (progettati per essere sicuri).

Contenuti on line positivi: migliori esperienze per i tuoi figli



SUGGERIMENTI 

PER I GENITORI

      #9

  Il contenuto digitale scelto consente un controllo

efficace? Puoi segnalare facilmente un contenuto

inappropriato?

Contenuti on line positivi: migliori esperienze per i tuoi figli



SUGGERIMENTI 

PER I GENITORI

       #10

  Accertati che il contenuto online scelto consenta ai

bambini di sapere sempre dove si trovano. Possono

tornare indietro facilmente nello stesso

contenuto/capitolo/livello se vogliono?

Contenuti on line positivi: migliori esperienze per i tuoi figli



SUGGERIMENTI 

PER I GENITORI

        #11

Il contenuto digitale che hai scelto per i tuoi bambini

rispetta il loro contesto socio-culturale? 

E’ appropriato alla loro realtà e al loro ambiente?

Contenuti on line positivi: migliori esperienze per i tuoi figli



SUGGERIMENTI 

PER I GENITORI

        #12 

Accertati che il contenuto digitale che hai scelto non sia

solo creativo, stimolante e educativo ma anche

abbastanza impegnativo.

Contenuti on line positivi: migliori esperienze per i tuoi figli



   #13

Conosci quali sono gli obiettivi formativi del

contenuto digitale che hai scelto 

per tuo figlio?     

SUGGERIMENTI 

PER I GENITORI

Contenuti on line positivi: migliori esperienze per i tuoi figli


