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Ai genitori degli alunni 

Agli atti 
Al sito web 

 

OGGETTO: utilizzo scorretto dei servizi di messaggistica istantanea. 
 

In merito all’oggetto si informano i genitori degli alunni che lo scrivente dirigente scolastico ha nei 

giorni scorsi provveduto, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare gli allievi sulle possibili ricadute 

di comportamenti scorretti, a inoltrare formale richiesta al Questore di Cosenza per il rilascio di 

autorizzazione all’intervento in Istituto di personale della Polizia di Stato in forza al Commissario di 

Pubblica Sicurezza di Castrovillari. 
 

L’intervento si rende necessario poiché è giunta notizia, da parte di diversi docenti, della presenza 

all’interno di chat attivate sulla più diffusa piattaforma di messaggistica istantanea per telefonia 

mobile, di stickers (ossia adesivi virtuali) riportanti immagini di docenti in servizio nell’Istituto. 
 

I predetti stickers presentano l’immagine del docente, eventualmente ricavata da materiali esistenti 

in rete, dai più comuni social network ovvero, ed è ciò che qui più gravemente rileva, carpita in altro 

modo, per essere poi diffusi tra più destinatari con la finalità di rendere difficile l’individuazione 

dell’autore. 
 

Alla luce del quadro sopra delineato, anche in relazione ai profili di responsabilità genitoriale che 

possano derivarne, si invitano i signori genitori a monitorare ANCHE PIÙ VOLTE AL GIORNO gli 

smartphone, tablet, 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 dignità e personalità.  

Si ritiene inoltre di consigliare che i minori di anni 14 non conservino il possesso degli smartphone 

durante le ore notturne. 
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