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Ai Genitori degli Alunni
della Scuola Secondaria di I Grado

dello Le. "Mons. Gaiter" di Caprino V.se

CIRCOLARE N.62

OGGETTO:utilizzo dei social da parte degli alunni.

Egregi Genitori

la Scuola sta vivendo un momento storico particolare, l'utilizzo delle nuove tecnologie,

applicate al mondo della comunicazione, sta progressivamente modificando la didattica.

La pandemia mondiale ha reso gli insegnati e gli alunni protagonisti di questa grande

rivoluzione.

In questa situazione difficile e complessa è necessario avere dei punti fermi, dei

riferimenti, che ci educhino e ci guidino al rispetto verso la comunità di cui facciamo

parte.

Gli alunni hanno familiarità con le nuove tecnologie e usano con padronanza gli

smartphone. Questo utilizzo permette ad ognuno di interagire con le cosiddette

applicazioni "social" ( Instagram, WhatsApp, Tik Tok, Facebook ecc.), queste

permettono la condivisione di tanti contenuti all'interno della grande comunità virtuale di

cui fanno parte gli iscritti.

In quest'ultimo caso rammentiamo, che esistono particolari disposizioni di legge per

regolare la trasmissione e la condivisione delle immagini e dei dati, di cui gli utenti

stessi non ne siano proprietari.

In particolare ricordiamo:

1. L'articolo n.10 del Codice Civile: "Qualora l'immagine di una persona o dei

genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui

l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio

al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità

giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il

risarcimento dei danni. "

2. L'articolo n.96 Legge sulla protezione del diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n.

633): "II ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in
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commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo
seguente. "

A queste due leggi si vanno ad aggiungere anche le disposizioni emanate dalla Legge

163/2017, che regola il diritto alla identità personale ed alla riservatezza in riferimento

alla privacy nel trattamento dei dati personali.

Da questi principi legislativi nasce la nostra preoccupazione circa un utilizzo improprio

degli smartphones, che traduciamo in una esortazione rivolta a tutti i genitori, affinché

controllino con una certa frequenza i contenuti dei cellulari dei propri figli.

Certi di una Vostra collaborazione,

Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
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