
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Terrana”  

ARDORE - BENESTARE - CARERI - CIMINA’ 
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado 

Via Alcide De Gasperi, snc - 89037 Ardore Marina (RC) 
Tel.: 0964.629053 - Fax: 0964.620113  

C.M.: RCIC81500E - C.F.: 90011490803 
e-mail: rcic81500e@istruzione.it – p.e.c.: rcic81500e@pec.istruzione.it - sito web www.ardorescuola.it    

 
Prot. n.  3937 / A32          Ardore Marina, 08/10/2014 
 

- Al Personale Docente  
- Agli Alunni  
Scuola Secondaria di primo grado 
- Agli Alunni  
Scuola Primaria classi 4a e 5a 

- Atti 
- Sito web    

   
CIRCOLARE DOCENTI N° 12 

COMUNICAZIONE ALUNNI N° 4 
   
Oggetto: Garante della privacy - Uso consapevole dei Social Media e delle nuove tecnologie 

mobili 
 
Il Garante per la protezione dei dati personali, al fine di sensibilizzare le giovani generazioni 
sull’uso consapevole dei Social Media e delle nuove tecnologie mobili, ha pubblicato una guida dal 
titolo “Social privacy. Come tutelarsi nell’era dei Social Network”. 
 
Questo vademecum, anche all’interno della scuola, può rivelarsi di interesse per approfondire questi 
delicati temi poiché offre spunti di riflessione, consigli e approfondimenti su problematiche che 
destano particolare allarme come la violazione della dignità della persona, la sovraesposizione della 
propria vita, il cyberbullismo.  
 
Tutti questi fenomeni, rischiano di provocare danni, spesso gravi, a tanti ragazzi e che possono 
essere contrastati solo con una capillare azione di formazione e informazione realizzata proprio a 
partire dalle istituzioni scolastiche con il coinvolgimento delle famiglie. 
 
La versione in formato digitale, oltre che allegata alla presente circolare pubblicata sul sito della 
scuola, può essere scaricata all’indirizzo www.garanteprivacy.it/socialprivacy oltre ad ulteriore 
materiale di utilità. 
 
Segnalo a tal proposito il documento Educare alla rete anch’esso rinvenibile in allegato alla 
presente circolare sul sito della scuola all’indirizzo www.ardorescuola.it 
 
Pregasi i Sig. docenti a voler aggiornare le famiglie, tramite diario degli studenti, della 
pubblicazione sul sito web d’istituto: www.ardorescuola.it della presente circolare. 
 

      Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Fortunato PRATICO’ 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993  
 


