
ALLEGATO AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO: Uso di 

social network e messaggistica in ambito scolastico. 

L’I.C. Villasanta ha dedicato particolare attenzione 

all’educazione dei bambini e dei ragazzi nell’uso 

consapevole degli strumenti informatici e degli ambienti di 

comunicazione on line, interpretando anche le esigenze 

educative delle famiglie.  

Il nostro Istituto continuerà a progettare e proporre iniziative 

educative ed informative in materia, estendendole, come 

negli anni scorsi, anche alle famiglie; ritiene tuttavia che si 

debbano mettere in atto misure preventive di controllo, di 

autocontrollo e responsabilizzazione anche da parte dei 

genitori. 

Negli scorsi due anni, infatti, la situazione di emergenza ha 

portato la scuola e i docenti ad attivare canali di 

comunicazioni nuovi secondo le possibilità del momento.  

Questa flessibilità ha permesso di mantenere i contatti con 

le famiglie e i ragazzi. Ora è però importante riordinare i 

modi di comunicare per assicurare una modalità adatta alle 

esigenze educative e che rispetti i tempi e la privacy di tutti. 

 

REGOLAMENTO 

 

 Le comunicazioni ufficiali sono esclusivamente quelle 

che avvengono attraverso i canali istituzionali: 

diario/quaderno degli avvisi, avvisi nei plessi, circolari 

interne, sito web di Istituto, registro elettronico. 

 I ragazzi hanno a disposizione, qualora fosse 

necessario, la chat di Teams collegata al proprio 



account. Tramite la chat possono comunicare con la 

classe e con il docente, personalmente o nella chat del 

gruppo-classe. La chat deve essere utilizzata solo per 

comunicazioni tra i ragazzi e i docenti.  

 Si chiede alle famiglie di comunicare con i docenti 

tramite diario/quaderno degli avvisi oppure (soprattutto 

in caso di esigenze particolari di riservatezza) scrivendo 

una mail tramite la propria casella e-mail personale, 

utilizzando come indirizzo destinatario, la mail 

comunicata da ogni singolo docente ad inizio anno. 

 Chat dei genitori: non esistono motivi “scolastici” per far 

parte di una chat dei genitori; in nessun modo la chat 

può sostituire una comunicazione ufficiale che verrà 

sempre resa tramite i canali istituzionali. 

 Si precisa inoltre che gli insegnanti non saranno inseriti 

in eventuali chat di classe create dai genitori. Per 

l’incontro tra docenti e famiglie esistono luoghi e tempi 

determinati (assemblee, colloqui nei giorni di 

ricevimento, colloqui a richiesta). Quando necessario, 

potrà essere il rappresentante a fare da “filtro” e farsi 

portavoce di una comunicazione maturata dentro al 

gruppo genitori, ritenuta importante. 

 Si ricorda per tutti il “diritto alla disconnessione”.  


