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Agli studenti
Alle famiglie
Ai Docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
Oggetto: Uso responsabile dei media e rispetto del Regolamento di Istituto e della normativa.
Si ricorda a tutte le componenti che sono pubblicati all’Albo dell’Istituto il Regolamento di
disciplina e il Patto di Corresponsabilità come aggiornati alla luce della legge per la tutela dei
minori contro il cyber bullismo, come approvata dal Parlamento italiano in data 29 maggio 2017.
Nel quadro delle azioni d’Istituto per la prevenzione, l’informazione e la formazione in materia di
lotta al cyber bullismo, si comunica che:
 sono disponibili sull’home page documenti e informazioni utili per le famiglie, gli studenti e i
docenti;
 la referente d’Istituto contro il cyber bullismo è stata individuata dal dirigente scolastico nella
persona della prof.ssa Manuela Davit;
 il piano delle azioni di prevenzione, informazione e formazione in materia fa parte della
progettazione d’Istituto e rientra nelle finalità e negli obiettivi del PTOF.
Il nostro Liceo da anni attua interventi di educazione all’uso consapevole dei media e pone al
centro del proprio progetto formativo il rispetto della dignità delle persone e lo sviluppo di una
cittadinanza attiva e consapevole.
L’azione educativa sarà comunque accompagnata da interventi severi nel sanzionare qualsiasi
comportamento che rappresenti un uso improprio della rete e possa danneggiare la dignità delle
persone o l’immagine della scuola.
Si raccomanda a tutte le componenti un’informazione approfondita e una lettura attenta dei
Documenti disponibili sul Sito dell’Istituto, ricordando che si procederà nelle sedi opportune a
garanzia del rispetto del Regolamento e della normativa in materia.
Si sottolinea che la violazione delle norma in materia di tutela della privacy può comportare anche
la responsabilità penale a carico di coloro che adottassero comportamenti sanzionabili.
Si ribadisce a tutte le componenti la necessità di un rigoroso rispetto delle norme a tutela della
privacy e delle limitazioni all’uso dei dispositivi personali, come stabilite dal Regolamento interno.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Ingicco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993

