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Circ. n. 93                Monte Porzio Catone  13/01/2020 

        

           Alle famiglie delle alunne e  

degli alunni tramite il 

Registro Elettronico 

p.c. ai docenti  

Al DSGA 

Sezioni circolari sito web 

                

 

OGGETTO: DIVIETO PUBBLICAZIONI IMMAGINI NON AUTORIZZATE E CONOSCENZA  

DA     PARTE     DEGLI     ALUNNI     DELLE     GRAVI     CONSEGUENZE     E 

SANZIONI  DISCIPLINARI 

 

Si comunica che, anche  nei casi di utilizzo del cellulare  durante l’orario scolastico, autorizzato dai 

docenti per attività didattiche (attività prevista dal Piano di Miglioramento di Istituto e dal Piano Nazionale 

Scuola Digitale), sussiste l’assoluto divieto di   riprese  e  foto  non autorizzate e della loro 

pubblicazione in rete (Facebook,  Youtube, Whatsapp, Instagram e altro). La pubblicazione  di riprese 

o foto non  autorizzate sui social network, da parte degli alunni anche minorenni,  è  perseguibile nei 

termini di legge  come vero e proprio reato, nonchè oggetto di provvedimenti disciplinari  per violazione 

del Regolamento interno e di denunce presso l’autorità giudiziaria (polizia postale, garante Privacy, etc.). 

 Si invitano  docenti e famiglie a richiamare l’attenzione delle ragazze e dei ragazzi sulle gravi 

conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all’interno degli ambienti scolastici e 

successivamente diffuse in rete,  con l’intento di ridicolizzare compagni o insegnanti, vere e proprie azioni 

di cyberbullismo.  

Il cyberbullismo  è la manifestazione in rete del fenomeno del bullismo, perpetrato soprattutto 

attraverso i social network, con la diffusione di messaggi offensivi, foto e immagini denigratorie o tramite 

la creazione di gruppi contro.  

Il nostro Istituto promuove costantemente iniziative di informazione e formazione sui temi del 

cyberbullismo e dell’utilizzo consapevole dei telefoni cellulari e dei social network, come, ad esempio, le 

attività previste dal progetto MOIGE svolte all’inizio  del corrente anno scolastico.  

Si ravvisa pertanto la necessità di una grande sintonia e collaborazione tra scuola e famiglia, 

nell’ottica di favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e responsabilità nell’uso 

corretto dei telefoni cellulari e la conoscenza dei gravi  rischi di un uso non consentito, soprattutto riguardo 

il bullismo in rete.  

Si ringrazia anticipatamente per la necessaria collaborazione  da parte delle famiglie che dovranno 

controllare l’utilizzo corretto dei cellulari dei propri figli e si porgono distinti saluti. 


		2020-01-13T15:04:39+0100
	LA DIRIGENTE SCOLASTICA Prof.ssa Fabiola TOTA




