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Ai genitori degli alunni 
 

Agli atti 

 

OGGETTO: utilizzo scorretto dei servizi di messaggistica istantanea. 
 

In data odierna il Dirigente Scolastico, accompagnato dal Sostituto Commissario della Polizia di Stato 
Rocco Botta e da due unità di personale in uniforme in forza al Commissario di P.S. di Castrovillari,  
ha fatto visita a tutte le classi dell’Istituto per informare e sensibilizzare gli allievi sulla problematica 
richiamata all’oggetto. 
 

L’intervento nelle aule si è reso necessario poiché è giunta notizia allo scrivente della presenza, 
all’interno di chat di gruppo attivate sulla più diffusa piattaforma di messaggistica istantanea per 
telefonia mobile, di stickers (ossia adesivi virtuali) riportanti frasi di derisione, in qualche caso 
pesantemente offensive, verso alcuni docenti in servizio nell’Istituto. 
 

I predetti stickers, presentando l’immagine del docente bersaglio, eventualmente ricavata da 
materiali esistenti in rete, dai più comuni social network ovvero carpita in altro modo, verrebbero 
immessi in chat con gruppi di anche 200 partecipanti con la finalità, oltre a quella di diffonderli tra 
più utenti possibile, di rendere difficile l’individuazione dell’origine della diffusione. Pare inoltre che 
queste chat di gruppo vengano repentinamente create preferibilmente nelle ore notturne, per 
essere poi disattivate. 
 

Alla luce del quadro sopra delineato, si invitano i signori genitori a monitorare ANCHE PIÙ VOLTE 

AL GIORNO gli smartphone, iPhone, pc o altri strumenti in uso ai propri figli, evitando che gli stessi 

partecipino a scambi di materiali o di messaggi che possano ledere l’altrui personalità e dignità.  

Si ritiene inoltre di consigliare che i minori di anni 14 non conservino il possesso di smartphone o 
iPhone durante le ore notturne. 
 

Certo dell’attenzione ricevuta, si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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