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Prot. n° 7199           Roma, 27 novembre 2019 

 

   Alle Famiglie 

 

e p.c.     Ai/Alle Docenti 

               Agli Alunni 

   All’Isp. D. Sinibaldi 

                                                                                    Alla Referente cyberbullismo (Ins. Sandra Milo) 

  

CIRCOLARE N. 114 

 

OGGETTO: Responsabilità genitoriale, messaggistica cellulare, Comunicazione non ostile. 

 

Nel ribadire l’impegno dell’I.C. Viale dei Consoli 16 nella prevenzione e contrasto del 

cyberbullismo (cfr Legge n. 71/2017), e di tutte le forme di discriminazione e violenza di genere, si 

rammenta ai genitori che l’età minima di iscrizione ad un social o ad un servizio di messaggistica è 

disciplinata dal Regolamento europeo sulla privacy e sul trattamento dei dati personali (GDPR) del 25 

maggio 2018.  

 

L’articolo 8 del Regolamento prevede il divieto di offerta diretta di servizi digitali, quindi 

l’iscrizione ai social network e ai servizi di messaggistica - nello specifico a Facebook e Whatsapp - ai 

minori di 16 anni.  

 

Sebbene tale limite sia stato ulteriormente abbassato in Italia ai 14 anni, al momento, al di sotto 

del limite, nessun minore può iscriversi ai social network senza l’autorizzazione dei genitori (come 

ribadito dal Garante della privacy).  

 

Si richiamano dunque i genitori alle proprie responsabilità circa gli aspetti penali e civili 

connessi alla «culpa in vigilando» e al corretto uso dei servizi di messaggistica anche al di fuori della 

scuola, intervenendo tempestivamente sui comportamenti che, anche on line, devono essere improntati 

all’osservanza dei principi di civile convivenza nel rispetto reciproco e garantendo il rispetto dei diritti e 

delle libertà delle persone.  

 

Per ulteriori approfondimenti e nell’ottica di un sostegno alla genitorialità si rimanda alla lettura 

del Manifesto per la Comunicazione non ostile. 

                                                                  
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 

https://paroleostili.it/manifesto/

