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Avviso n. 12 
Ai genitori delle classi quarta e quinta scuola primaria 

Ai genitori delle classi prima e seconda scuola secondaria 
All’albo 

Al DSGA 
Oggetto: “Nuove tecnologie e opportunità: pericoli e responsabilità genitoriali” 

Si comunica ai genitori delle classi quarte e quinte della scuola primaria e prime e seconde della 

scuola secondaria che il 16 marzo alle 20.30 si terrà presso il nostro istituto un seminario dal titolo: 

“Nuove tecnologie e opportunità: pericoli e responsabilità genitoriali”. 

L’incontro si svolgerà “in presenza” presso la palestra di Uggiate Trevano e vedrà la partecipazione 

di esperti della Polizia Postale. 

Questo evento nasce dalla richiesta di “aiuto” di molti genitori di nostri alunni che si sono ritrovati 

ad affrontare in questi mesi comportamenti spesso scorretti, vessazioni, messe in ridicolo, perpetrate 

o subite dai propri figli. 

Ormai molti bambini, quasi tutti i ragazzi sono costanti fruitori del web, nella maggior parte dei casi 

ingenui e inconsapevoli, entusiasti della popolarità, dell’appartenenza al gruppo, alla ricerca di un 

posto nel mondo, ignari di netiquette, poco accorti nel percepire le conseguenze nell’uso non 

adeguato delle applicazioni social.  

Durante l’incontro i relatori illustreranno le grandi potenzialità del web insieme agli innumerevoli 

pericoli ed insidie che si nascondono, le caratteristiche del cyberbullismo, le responsabilità civili e 

penali dei genitori tutori a tutti gli effetti dei nostri ragazzi. 

Grazie alla responsabilità civile di ciascuno di noi e, soprattutto, alla presa di coscienza di una 

problematica non sempre facile da accettare, potremo migliorare le relazioni all’interno della nostra 

comunità scolastica e aiutare il processo di crescita dei nostri figli. 

Nel rispetto della normativa vigente, potranno assistere all’evento esclusivamente i genitori in 

possesso di Super Green Pass che risulti valido alla verifica che sarà effettuata al loro ingresso. 

Uggiate Trevano, 07/03/2022 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
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