
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. SCRIATTOLI”di VETRALLA 

con SEZIONE ad INDIRIZZO MUSICALE 
Via Cassia Sutrina, 2 – 01019  Vetralla (VT) -  Tel. 0761477015 

E-mail vtic82300p@istruzione.it  – vtic82300p@pec.istruzione.it - sito web: www.icvetralla.edu.it 

 

 

 

Alla cortese attenzione 

Sigg.ri genitori/tutori alunni scuola secondaria di I 

grado di Vetralla 

Email personale 

Bacheca portale ARGO 

Sito istituzionale/Area genitori 

 
 

 

 

Oggetto: corretto utilizzo social media 

 

 

Sigg.ri genitori/tutori, 

 

è stato purtroppo riscontrato, da parte di alcuni docenti, la presenza di loro foto all’interno di circuiti 

on line e chat circolanti tra gli alunni della scuola secondaria di I grado di Vetralla. 

Tali foto, recepite in modalità inidonea, sono state manipolate e corredate, a volte, da commenti. 

Ora, pur non avendo rilevato, almeno ad ora, elementi tali da poter essere considerate offensive o 

lesive in modo pesante della dignità dei docenti, rimane tuttavia il fatto della pubblicazione, senza 

autorizzazione, di immagini personali in modalità telematica. 

 

La scuola, al momento, non intende procedere legalmente in merito (ciò non esclude eventuali 

possibili iniziative personali da parte dei docenti), ma si ritiene doveroso allarmare le SS.LL. in 

considerazione della responsabilità genitoriale rispetto ad un utilizzo inadeguato di social media 

(rif. art 8 GDPR 2018, che prevede la fruizione in autonomia di Facebook per i maggiori di 15 anni, 

di WhatsApp per i maggiori di 16 anni), come tra l’altro rispetto a qualsiasi azione illegittima 

commessa da parte dei figli minorenni. 

 

L’Istituto è da anni attivo per la promozione di un utilizzo corretto dei social media, segnalando 

anche i rischi nei quali si può incorrere a seguito di un atto “leggero” di cui, al momento, non 

vengono prese in considerazione tutte le conseguenze possibili, anche di tipo penale. Evidentemente 

i messaggi mandati non hanno avuto l’effetto desiderato, pertanto si chiede la collaborazione delle 

SS.LL., ai fini di una maggiore consapevolezza, da parte dei ragazzi, dell’uso di tali strumenti, 

nonché di un adeguato controllo sugli stessi, a tutela dei minori, a tutela dei genitori/tutori.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Elisa Maria Aquilani 
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