
Istituto Comprensivo Statale "Valesium"
"Voliamo sulle ali della conoscenza"

KIT  GENITORI

CONOSCERE PER PREVENIRE

TOGETHER 
FOR 
A BETTER 
INTERNET



Quando il genitore viene a conoscenza che il proprio figlio subisce 
prepotenze o è un bullo è importante che:
•  si rivolga alla scuola e agli insegnanti, affinché si possa intervenire;
•  sappia che ci sono dei numeri verdi, associazioni, professionisti con 
competenze specifiche a cui potersi rivolgere. 

Cosa possono fare le famiglie?

•  Ascoltate i vostri figli dando loro fiducia quando vi raccontano episodi 
per loro non piacevoli, senza minimizzare o enfatizzare, prendendo in seria
considerazione le loro paure ed i loro sentimenti e cercando di capire cosa 
sia successo.

•  Sia vostro figlio un bullo o una vittima, fategli comprendere che chiedere
aiuto è possibile e non è un segno di debolezza, ma un modo adeguato 
per affrontare il problema.

•  Se vostro figlio è un bullo è importante che capiate come si sente e cosa 
gli succede, ascoltate il suo malessere, fategli capire il valore della 
compassione, dell'amicizia, delle regole e del rispetto della vita degli altri 
e l'importanza del dialogo nelle relazioni sociali.

•  Aiutare i figli a pensare e a trovare insieme delle soluzioni possibili se si
trovano ad essere oggetto delle prepotenze altrui. Si sentiranno rassicurati e
meno deboli se sentono i genitori dalla loro parte. 

Bullismo - consigli utili



Cyberbullismo - consigli utili

•  Chiedete ai vostri figli di essere informati rispetto alle loro attività
online: che cosa fanno in Rete e con chi stanno comunicando.

•  Stabilite i tempi di utilizzo del computer/smartphone a seconda dell'età
di vostro figlio. Si puòconsiderare eccessivo un utilizzo che sottrae tempo
alle altre attività importanti per la crescita. 

•  Se non potete seguire direttamente la navigazione dei vostri figli, potete
utilizzare dei software di protezione per monitorare l'uso di internet e dei 
software "filtro" per veicolare la navigazione solo verso siti consentiti.

•  Spiegate ai vostri figli che le persone che incontrano in Rete non 
sempre sono quello che dicono di essere.

•  Parlate apertamente con i vostri figli dei rischi che possono presentarsi 
durante la navigazione.

•  Insegnate ai vostri figli a bloccare chi li infastidisce in Rete.

•  Spiegate ai vostri figli che non bisogna mai fornire online dati personali 
a sconosciuti (nome, età, indirizzo, nr.telefono, e-mail, foto proprie 
e/o di familiari e amici) e non bisogna inviare a nessuno 
informazioni bancarie, compilare moduli on line e/o 
rispondere a messaggi istantanei. 

 



tratti da:  www.commonsense.org

•  Se i ragazzi ricevono sulla propria casella di posta elettronica spam, 
posta e messaggi da mittenti sconosciuti, occorre dire loro di eliminarli 
senza aprirne gli allegati: potrebbero infatti contenere virus, malware ecc.

•  Chiedete ai vostri figli di essere informati rispetto alle loro attività
online: che cosa fanno in Rete e con chi stanno comunicando.

•  Stabilite i tempi di utilizzo del computer/smartphone a seconda dell'età
di vostro figlio. Si puòconsiderare eccessivo un utilizzo che sottrae tempo
alle altre attività importanti per la crescita.

•  Insegnate ai vostri ragazzi che comportamenti illeciti nel mondo reale
(insultare una persona, sottrarre credenziali ad un amico, accedere 
illecitamente ad un sito o ad un servizio ecc.), sono illegali anche in Rete. 
 



NUMERI E LINK UTILI

Telefono Azzurro, in accordo con il MIUR, ha creato 
il numero 1.96.96 la linea nazionale per il contrasto 
al fenomeno del bullismo. 
La linea 1.96.96 offre due canali di consulenza: 
uno dedicato ai bambini e ragazzi fino ai 18 anni 
ed uno rivolto agli adulti e alle famiglie che 
intendono confrontarsi o segnalare situazioni che 
coinvolgono minori. 
Il centro di ascolto funziona sul territorio nazionale 
h 24, 7 giorni su 7.

L’APP ha lo scopo di permettere a tutti, giovani e adulti, 
di interagire con la Polizia di Stato, consentendo l’invio 
di segnalazioni di episodi di bullismo.
Grazie a “YOU POL” è possibile inviare immagini o 
segnalazioni scritte direttamente alla sala operativa 
della Questura, anche se il segnalante si trova in una 
provincia diversa.
Link per scaricare il video di presentazione: 
http://www.poliziadistato.tv/c_z8WTCv5O5K

POLIZIA POSTALE
(collegati al sito e vai sui contatti: trovi la sede regionale
 che ti può ascoltare)
https://www.commissariatodips.it/


