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INTERNET: ISTRUZIONI PER L’USO
Dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e
l’Istituto Comprensivo,

è nato il progetto “INTERNET:

ISTRUZIONI PER L‘USO”: due incontri dedicati ai
ragazzi e alle famiglie in cui viene affrontato il tema delle
mille opportunità offerte dalla comunicazione digitale,
presentando nel contempo i siti internet del Comune di
Cinto Caomaggiore e dell'Istituto Comprensivo "I. Nievo",
e si

è cercato di

offrire delle risposte concrete (con la

presenza della Polizia Postale) su come evitare le trappole
e i pericoli disseminati lungo il percorso.
Mercoledì 16 novembre, alle ore 11.10, si è tenuto
presso la palestra delle scuole primarie di Cinto il primo incontro, guidato dalla Polizia
di Stato – Compartimento Polizia della Comunicazione (comunemente chiamata Polizia
Postale) alla presenza dei 111 ragazzi delle scuole secondarie e degli insegnanti, nel
corso del quale sono state affrontate le molte sfaccettature “nascoste” del mondo
internet e social-network, nell’intento di fornire ai ragazzi degli strumenti per potersi
muovere nell’ambiente “assolutamente reale” della rete e poterne eventualmente
riconoscere ed arginare i pericoli.
Mercoledì 24 novembre, alle ore 20.30 si è tenuto invece in Municipio il secondo
incontro, dedicato ai genitori e alla cittadinanza, nel corso del quale si è parlato di
“nativi digitali” (i nostri figli, coloro che sono nati a partire dagli anni novanta) e
immigrati digitali (la fascia generazionale cui appartengono i loro genitori), per capire
quali sono le differenze di approccio allo strumento informatico tra questi due
“mondi”. Nel corso della serata sono stati poi presentati i siti del Comune di Cinto
Caomaggiore e dell’Istituto Comprensivo “Ippolito Nievo”. Presenti all’incontro 2

sole persone …
Consigliere Comunale

Maurizio Basso

Riportiamo di seguito una selezione di suggerimenti
per genitori e ragazzi che navigano in rete
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Per i genitori:
CONSIGLI PER LA NAVIGAZIONE
SICURA DEI FIGLI

•

Insegnate ai bambini più piccoli l´importanza di non rivelare in Rete la
loro identità: Spiegategli che è importante per la loro sicurezza e per quella di tutta
la famiglia non fornire dati personali (nome, cognome, età, indirizzo, numero di
telefono, nome e orari della scuola, nome degli amici). Spiegate ai vostri figli come
navigare sicuri anche se sapete che vostro figlio non sembra interessato a Internet. A
scuola, a casa dell´amico del cuore, in un internet cafè potrebbe comunque avere
voglia di navigare sulla Rete ed è bene che sia al corrente di quali semplici e importanti
regole deve seguire per essere sicuro e protetto mentre si diverte.

•

Controllate i più piccoli affiancandoli nella navigazione: in modo da capire
quali sono i loro interessi e dando consigli sui siti da evitare e su quelli da visitare.

•

Collocate il computer in una stanza centrale della casa: piuttosto che nella
camera dei ragazzi. Vi consentirà di dare anche solo una fugace occhiata ai siti visitati
senza che vostro figlio si senta “sotto controllo”.

•

Insegnate ai vostri figli preadolescenti e adolescenti a non accettare
mai di incontrarsi personalmente con chi hanno conosciuto in Rete.
Spiegate come un computer collegato a Internet sia per alcune persone male
intenzionate il modo migliore per nascondere propositi criminali dietro bugie e false
identità, a volte molto attraenti.

•

Tenete aggiornato un buon antivirus e un firewall che proteggano
continuamente il vostro pc e chi lo utilizza

•

Cercate di stare vicino ai bambini quando creano profili legati ad un
nickname per usare programmi di chat.

•

Non lasciate troppe ora i bambini e i ragazzi da soli in Rete.
Stabilite quanto tempo possono passare navigando su Internet: limitare il tempo che
possono trascorrere on-line significa limitare di fatto l´esposizione ai rischi della Rete.

•

Usate software "filtri" con un elenco predefinito di siti da evitare. É
opportuno però verificare periodicamente che funzionino in modo corretto e tenere
segreta la parola chiave.

Fonte: http://www.commissariatodips.it
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Per i ragazzi:
CONSIGLI PER LA NAVIGAZIONE
SICURA
Installa un buon antivirus ed un buon firewall
prima di cominciare a navigare su Internet.
Aggiorna e scarica le versioni nuove dei programmi per
rendere permanente la protezione del tuo computer.

Non scaricare programmi se non ne conosci bene la provenienza:
Potrebbero contenere:
VIRUS che danneggiano il computer
SPYWARE che violano la privacy
DIALER che fanno lievitare il conto della tua bolletta

•
•
•

Nelle chat, nei forum e nei giochi di ruolo non dare MAI il tuo:
•
•
•

nome / cognome
indirizzo
numero di cellulare o di casa.

Lo schermo del computer nasconde le vere intenzioni di chi chatta con te.
Non incontrare MAI persone conosciute su Internet senza avvertire i tuoi
genitori. Se proprio vuoi incontrare qualcuno conosciuto su Internet prendi
appuntamento in luoghi affollati e porta con te almeno due amici.

Se qualcuno su internet dice di essere un ADULTO e
•
•
•
•

ti
ti
ti
ti

parla di sesso senza che tu voglia
chiede di mantenere segreti i contatti
propone di incontrarlo
minaccia in qualche modo

sappi che NON DEVE FARLO e che puoi parlare di questo con i tuoi genitori
con i tuoi insegnanti o con la Polizia.
Se qualcuno che ti sembrava simpatico comincia a scrivere cose strane in
chat o manda email che non ti piacciono cambia indirizzo di posta
elettronica cambia nickname e non avere timore di parlarne con i tuoi
genitori o insegnanti.
Ricordatevi che dietro al computer tutti possono fingere di essere meglio,
peggio o comunque diversi da quello che sono davvero.
Siate diffidenti !
Fonte: http://www.commissariatodips.it
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