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Prot. n. 3143

Piacenza, 22 ottobre 2018

- Ai docenti della D.D. II Circolo
- Ai genitori degli alunni della D.D. II Circolo

Ricordiamo alcuni consigli che ci sono stati forniti dal Comandante Pietro Vincini
Polizia Postale di Piacenza in occasione del Convegno organizzato dal nostro Circolo:
 Spesso oggi si bada solo alla velocità della comunicazione, non alla sicurezza.
E' invece necessario stare sempre molto attenti perché uno scherzo, una frase
riportata e offensiva, un like possono diventare reati penali.
 La sezione di Polizia Postale di Piacenza si occupa quotidianamente di tutti i
reati legati a Internet e alle comunicazioni digitali e informatiche . Insomma, il
mondo dei giovani e dei giovanissimi di oggi.
 L'obiettivo educativo è insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità
comunicative del Web e delle community online, senza correre rischi connessi
al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento
di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all'adozione di
comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri.
 L'obiettivo è stimolare i ragazzi a costruire relazioni positive e significative
con i propri coetanei anche nella sfera virtuale.
 Ricordiamo tutti che ogni genitore è responsabile del controllo delle azioni del
proprio figlio sia nella sua vita reale che in quella “virtuale”. L’adulto deve
anche ricordare che dovendo essere un esempio per il proprio figlio, deve
mantenere un comportamento, nell’utilizzo delle apparecchiature
informatiche e delle comunicazione online, coerente con quanto da lui
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preteso dal proprio figlio.
Pubblicato nel Sito del nostro Istituto potete trovare alcune slides che
riassumono le informazioni più rilevanti presentate al Convegno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Paola Vincenti)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

