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               All’attenzione dei Genitori e degli Alunni 

              della scuola secondaria di primo grado di Saltrio 

 

 

 

Oggetto: COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI E CITTADINANZA DIGITALE. 

 

 

Gent.mi Genitori e Alunni, 

come ben sapete, il nostro Istituto ha sempre promosso percorsi progettuali, attività e iniziative, anche in 

collaborazione con associazioni ed esperti esterni, volti a sensibilizzare i ragazzi all’uso responsabile, 

consapevole e corretto degli strumenti informatici e degli ambienti di comunicazione on-line. 

Purtroppo, con nostra grande amarezza, abbiamo potuto verificare che quanto è stato finora realizzato per 

educare alla cittadinanza digitale i nostri ragazzi non ha sortito l’effetto desiderato. Ci sono pervenute, 

infatti, alcune segnalazioni riguardanti comportamenti irresponsabili e scorretti di alcuni alunni, messi in atto 

durante i laboratori pomeridiani e le attività del mattino, svolte in modalità Didattica Digitale, da cui emerge 

chiaramente l’inosservanza di quanto previsto dal Regolamento di Istituto, nonché dalla normativa vigente in 

tema di tutela della privacy (vedasi GDPR - Regolamento UE 679/2016). 

Ricordiamo che talune modalità comportamentali espongono alunni e genitori al rischio di dover rispondere 

di reati informatici come da Art. 2048 del Codice Civile. 

Pertanto, i ragazzi sono vivamente invitati ad assumere un comportamento sempre corretto e rispettoso degli 

altri. 

Alle famiglie si chiede di partecipare al dialogo educativo con la scuola e di collaborare con essa al fine di 

favorire nei nostri studenti l’osservanza delle regole e l’assunzione di comportamenti consapevoli e 

responsabili, anche in ambienti digitali. 

Certi del valore delle nostre proposte formative e della vostra fattiva collaborazione, noi continueremo a 

porre in atto ogni azione educativa volta a promuovere la cittadinanza digitale. 

 

Cordiali Saluti 
                                                                                     

                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      dott.ssa Lucia Rossella Magistro 
                                                                                                                    Firmato digitalmente ai sensi del C. A. D 

                                                                                                                                     e norme ad esso connesse 
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