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ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

CIRCOLARE N. 61 
 

 

Agli alunni e, per loro tramite, ai rispettivi genitori 

A tutto il personale dell’Istituto Comprensivo 

 

 

Oggetto: uso di “WhatsApp” e altre chat. 

 

 

Giungono da più parti a questa dirigenza segnalazioni di criticità legate alle nuove modalità di 

comunicazione digitale nell’ambito scolastico. Con la presente si intende, quindi, richiamare 

ciascuno (docenti, personale ATA, alunni e genitori) su quanto previsto dalla normativa e dal buon 

senso. 

1 – Chat di classe tra alunni: se la chat di classe nasce spontaneamente tra i ragazzi, le 

comunicazioni che vi vengono scambiate non possono essere in alcun modo controllate dalla scuola 

(fatti salvi i casi in cui i docenti si accorgano di un uso improprio del cellulare e/o smartphone 

durante le lezioni) né la scuola può esserne ritenuta responsabile. 

Le famiglie e i docenti provvederanno a spiegare agli alunni che tutto quanto si scrive in una chat 

condivisa diventa pubblico e può essere eventualmente letto anche da chi non si trova iscritto alla 

chat. Per questo motivo è importante usare le parole e le immagini dando il giusto peso, evitando gli 

eccessi. 

2 – Chat di classe tra genitori: dovrebbe essere riservata esclusivamente a situazione amicali e per 

la richiesta di informazioni che non sia possibile reperire altrimenti. Le informazioni ufficiali sono 

reperibili nel sito www.icsancipirello.gov.it ovvero sono comunicate attraverso annotazioni sui diari 

degli alunni o per il tramite degli alunni stessi. È importante ricordare che in nessun modo la chat 

può sostituire una comunicazione ufficiale. Se la chat poi dà notizie distorte o peggio false recando 

danno a qualcuno, l’autore può essere perseguibile penalmente. 

Preme in sintesi richiamare all’attenzione delle SS. LL. che l’uso delle chat richiede il rispetto di 

alcune regole comunicative, sottolineando come anche per essa valgono le norme del codice civile e 

penale, nonché alcuni diritti soggettivi tutelati dal testo unico sulla privacy. 

Compito di tutti gli educatori – genitori ed insegnanti – è quello di definire regole chiare di utilizzo, 

rispettarle e farle rispettare. 

 

              Il Dirigente scolastico reggente 

                   (Prof. Filippo Terranova) 
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