
 

Prot. 1848/C13 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

IC Terre del Magnifico 

 

Gentilissimi, 

il ruolo educativo che siamo chiamati a svolgere ci impone molta attenzione e controllo delle 

dinamiche che coinvolgono i nostri alunni, ma prima ancora figli. 

La comunità educa e forma al futuro, e in questo ruolo deve osservare e rilevare. 

Molte cose sono accadute in questo anno scolastico straordinario, che hanno turbato e condizionato 

il quotidiano dei nostri alunni, evasi da una realtà meno disponibile, per ritrovarsi, o rinchiudersi, in 

contesti virtuali, alla scoperta di uno sfogo emozionale libero dai condizionamenti. 

Tali comportamenti, senza dubbio non responsabili e spesso a rischio di conseguenze incontrollabili, 

sono ormai frequenti e si ritrovano molto presenti in contesti del WEB, in ambienti dei Social 

Network e in APP per smartphone, luoghi virtuali che non filtrano e che si approfittano della 

superficialià e dell’inconsapevolezza che la minore età porta con sé. Strumenti che carpiscono 

l’ingenuità, si approfittano della curiosità, e si spingono fino all’estremo, oltre i limiti della legalità e 

dell’immoralità, in temi a sfondo sessuale o di violenza inaudita, che i nostri piccoli subiscono 

inconsapevoli, non rendendosi conto del danno che si autoproducono. 

TRACCE DI UN PASSATO CHE NELLA RETE È IMPOSSIBILE ELIMINARE 

Appare evidente che in tali circostanze deve essere ancora più forte e attento il ruolo della comunità 

educante, per osservare e rilevare, senza limiti o ambiguità, con l’esempio e il necessario rigore.  

Oggi più che mai bisogna esserci, non distrarci, ne va di mezzo la salute e il futuro dei figli di questa 

società. 

Con questa comunicazione, volta alla sensibilizzazione su un fenomeno che, purtroppo, sta 

aumentando giorno per giorno, chiedo a tutte le componenti della nostra comunità educante di 

aumentare il livello di attenzione, di controllare gli strumenti informatici e di comunicazione utilizzati 

dai nostri bambini/ragazzi, di condurre una attività educativa di esempio che renda chiaro il rischio, 

al fine di evitare che i nuovi fenomeni, che INTERNET porta con sé, arrechino danni irreversibili. 

Grazie per la preziosa e proficua collaborazione 

Cortemaggiore, 10/05/2021 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Antonino Candela 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D.Lgs 

n. 39/93) 

 


