
 

Via San Giuseppe 27 - 55015 - Montecarlo - Lucca 
tel: 0583 22048 - Codice Fiscale 80004360469 -Codice Meccanografico LUIC84200A 

e-mail: luic84200a@istruzione.it - PEC: luic84200a@pec.istruzione.it - www.icmontecarlo.edu.it 

 

 

Montecarlo, 10 novembre  2020 
 

CIRCOLARE N. 62 
      A tutti i Genitori 

                                                                            A tutti gli Alunni 

 A tutto il personale Docente  

     

Al sito web 

 

OGGETTO: RESPONSABILITÀ GENITORIALE, MESSAGGISTICA CELLULARE, 

COMUNICAZIONE NON OSTILE 

Nel ribadire l’impegno dell’Istituto nella prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo (Legge n. 

71  del 2017), e a tutte le forme di discriminazione e violenza di genere, si ricorda ai genitori che l’età 

minima di iscrizione a un social o a un servizio di messaggistica è disciplinata dal Regolamento europeo 

(GDPR) del 25 maggio 2018 sulla privacy e sul trattamento dei dati personali. L’articolo 8 del 

Regolamento prevede il divieto di offerta diretta di servizi digitali, quindi l’iscrizione ai social network e ai 

servizi di messaggistica - nello specifico a Facebook e WhatsApp - ai minori di 16 anni.  

Sebbene tale limite sia stato ulteriormente abbassato in Italia ai 14 anni, al momento, al di sotto del limite 

nessun minore può iscriversi ai social network, senza l’autorizzazione dei genitori (come ribadito dal  

Garante della privacy).  

Si richiamano dunque i genitori alle proprie responsabilità circa gli aspetti penali e civili connessi alla 

«culpa in vigilando ed educando», al corretto uso dei servizi di messaggistica anche al di fuori della 

scuola, intervenendo tempestivamente sui comportamenti che, anche on line, devono essere improntati 

all’osservanza dei principi di civile convivenza nel rispetto reciproco e garantendo il rispetto dei diritti e 

delle libertà delle persone. Per ulteriori approfondimenti e nell’ottica di un sostegno alla genitorialità si 

rimanda alla lettura del Manifesto per la Comunicazione non ostile, del quale si allegano i 10 principi di 

stile di comunicazione. 

In particolare all’indirizzo https://paroleostili.it/il-manifesto-della-comunicazione-non-ostile-per-l-

infanzia/ è possibile visionare il decalogo relativo al Manifesto della comunicazione non ostile dedicato al 

mondo dei piccolissimi (dai 3 ai 6 anni). 

I docenti, dopo aver  letto agli alunni la circolare e condiviso con gli stessi le modalità per un corretto 

utilizzo degli strumenti digitali, sono pregati di far scrivere la seguente comunicazione e di verificane  la 

presa visione da parte dei genitori: “Si prega di prendere visione della circolare n. 62      

RESPONSABILITÀ GENITORIALE, MESSAGGISTICA CELLULARE, COMUNICAZIONE 

NON OSTILE pubblicata sul sito dell’Istituto http://icmontecarlo.edu.it/ e all’interno del registro 

elettronico. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Mechelli 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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