
 

 

RACCOMANDAZIONI PER LA SICUREZZA DEI MINORI IN RETE 

AD USO DEI GENITORI 
 

Le presenti Raccomandazioni sono destinate ai genitori dei minori, al fine di informarli sugli 

eventuali rischi nei quali i figli possono incorrere utilizzando Internet e per suggerire loro alcune 

possibili accortezze. 

 

Quali i rischi? 

Gli eventuali rischi per il minore possono riguardare: 

1. La sua tutela intellettuale ed educativa: 

·  l’attendibilità non sempre garantita delle informazioni presenti in rete; 

·  il facile accesso a siti con contenuti scabrosi, violenti, razzistici; 

·  il libero accesso a newsgroup o chat  senza alcun controllo sulla qualità degli interventi; 

2. la sua sicurezza personale: 

·  la comunicazione di dati strettamente personali (nome, età, indirizzo, telefono, ecc.), anche quando 

indirizzata a persone ritenute di fiducia, per la possibilità che i dati stessi siano catturati da altri utenti e 

utilizzati per scopi illeciti; 

·  la possibilità che gli interlocutori del minore si presentino sotto falsa identità (nome, età, indirizzo, ecc.) o 

in forma anonima, per carpirne con l’inganno l’attenzione e la fiducia a fini illeciti o lesivi del suo equilibrio 

psicologico o della sua incolumità; 

3. la sicurezza finanziaria personale o dei genitori: 

·  possibilità di fare acquisti - anche di grossa entità - e di eseguire operazioni finanziarie dietro semplice 

comunicazione del numero di carta di credito; 

·  possibile uso improprio, delle coordinate e dei dati bancari (conti correnti, numeri di carta di credito, 

ecc.) inviati in linea, da parte di terzi; 

4. la sicurezza legale: 

·  è possibile incorrere, anche non intenzionalmente, in infrazioni a leggi vigenti (con eventuali conseguenze 

civili e/o penali). 

 

L’educazione all’uso 

È opportuno che il minore sia educato all’uso della rete: il genitore dovrà essere in grado di 

spiegare al ragazzo, in maniera esauriente, quali sono le risorse presenti sulla rete, mettendolo in 
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guardia contro eventuali rischi della navigazione e suggerendo un codice di comportamento 

attento e responsabile. 

 

In sintesi, le regole da seguire possono essere le seguenti: 

• fare esperienza di navigazione comune; 

• stabilire insieme i siti che meritano di essere visitati oppure no; 

• spiegare come funziona la pubblicità in rete; 

• spiegare la necessità della riservatezza dei dati personali e della famiglia; 

• spiegare che un atteggiamento di scarsa responsabilità in rete può far incorrere, anche 

inconsapevolmente, in illeciti. 
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RACCOMANDAZIONI PER LA SICUREZZA IN RETE 

AD USO DEI RAGAZZI 

 

Senza il permesso dei miei genitori, non farò alcuna delle seguenti azioni: 

• fornire informazioni personali, quali nome, indirizzo, numero di telefono, 

scuola frequentata o altri dati, a chi incontrerò sulla rete; 

• accedere a siti che comportino un pagamento; 

• comunicare il numero di carta di credito o le coordinate e i dati bancari 

miei o dei miei genitori; 

• fissare appuntamenti o incontrare qualcuno conosciuto sulla rete. 

 

Inoltre, quando mi imbatto in informazioni o altri contenuti presenti sulla rete 

che mi creano disagio o che non capisco, avviserò sempre il personale della 

biblioteca o i miei genitori. 
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Ultimo aggiornamento: marzo 2019 


