
LINEE GUIDA PER ALUNNI 

 

 Non comunicare mai a nessuno la tua password e periodicamente cambiala, usando 

numeri, lettere e caratteri speciali. 

 Mantieni segreto il nome, l’indirizzo, il telefono di casa, il nome e l’indirizzo della tua 

scuola. 

 Non inviare a nessuno fotografie tue o di tuoi amici. 

 Prima di inviare o pubblicare su un BLOG la fotografia di qualcuno, chiedi sempre il 

permesso. 

 Chiedi sempre al tuo insegnante a scuola o ai tuoi genitori a casa il permesso di scaricare 

documenti da internet. 

 Chiedi sempre il permesso prima di iscriverti a qualche concorso o prima di riferire 

l’indirizzo della tua scuola. 

 Quando sei connesso alla rete RISPETTA SEMPRE GLI ALTRI, ciò che per te è un 

gioco può rivelarsi offensivo per qualcun altro. 

 Non rispondere alle offese ed agli insulti. 

 Blocca i Bulli: molti Blog e siti social network ti permettono di segnalare i cyberbulli. 

 Conserva le comunicazioni offensive, ti potrebbero essere utili per dimostrare quanto ti 

è accaduto. 

 Se ricevi materiale offensivo (e-mail, sms, mms, video, foto, messaggi vocali) non 

diffonderlo: potresti essere accusato di cyberbullismo. 

 Rifletti prima di inviare: ricordati che tutto ciò che invii su internet diviene pubblico e 

rimane per SEMPRE. 

 Riferisci al tuo insegnante o ai tuoi genitori se qualcuno ti invia immagini che ti 

infastidiscono e non rispondere. riferisci anche al tuo insegnante o ai tuoi genitori se ti 

capita di trovare immagi-ni di questo tipo su Internet. 

 Se qualcuno su Internet ti chiede un incontro di persona, riferiscilo al tuo insegnante o ai 

tuoi genitori. 

 Ricordati che le persone che incontri nella Rete sono degli estranei e non sempre sono 

quello che dicono di essere. 

 Non è consigliabile inviare mail personali, perciò rivolgiti sempre al tuo insegnante prima 

di inviare messaggi di classe o ai tuoi genitori prima di inviare messaggi da casa. 

 Non scaricare (download) o copiare materiale da Internet senza il permesso del tuo 

insegnante o dei tuoi genitori. 



 Non caricare (upload) materiale video o fotografico nei siti web dedicati senza il 

permesso del tuo insegnante o dei tuoi genitori. 

 

 


