
Associazione “CRESCERE INSIEME” 

REGOLE PER UN’ESPLORAZIONE SICURA
Tratto da: “Il web per amico. Un uso responsabile della rete”. MOIGE

Movimento Italiano Genitori, disponibile sul sito www.genitori.it oppure www.poliziadistato.it

Proprio come dite ai vostri figli di essere diffidenti verso gli estranei che incontrano, dovete
dir loro di essere prudenti con gli estranei in cui si imbattono in Internet.

È importante insegnare ai figli alcune regole base per un uso sicuro di Internet:

 Mai dare informazioni personali, quali nome, indirizzo, numero di telefono, età, razza, 

entrate familiari, nome e località della scuola, o nome degli amici.

 Mai usare una carta di credito online senza il vostro permesso.

 Mai condividere le password, neanche con gli amici.

 Mai accettare un incontro di persona con qualcuno conosciuto online.

 Mai rispondere a un messaggio che faccia sentire confusi o a disagio. Meglio ignorare 

il mittente, terminare la comunicazione e riferire quanto accaduto immediatamente a voi 

o a un altro adulto di cui si fidano.

 Mai usare un linguaggio offensivo o mandare messaggi volgari online.

Se vostro figlio si imbatte in una brutta esperienza e viene a riferirvelo, lodatelo e ditegli
che ha fatto la cosa giusta.
Ricordatevi che i bambini hanno spesso la convinzione che sia colpa loro se qualcuno usa
un linguaggio osceno o fa loro delle avances. Dite subito che non siete in collera e che 
non è assolutamente colpa loro.
Ricordate ai vostri figli che non siamo circondati da persone cattive, ma che su Internet ci
sono alcune persone che fanno cose sbagliate e che è fondamentale stare attenti, proprio
come starebbero attenti se un estraneo li chiamasse al telefono, suonasse alla porta o li
fermasse per strada.
Assicuratevi,  inoltre, che i ragazzi sappiano che le persone che incontrano on line non 
sono  sempre  quelle  che  dicono  di  essere  e  che  le  informazioni  on  line  non  sono 
necessariamente  private.  Inoltre  ricordatevi  che  in  Internet  i  vostri  figli  potrebbero 
imbattersi in materiali osceni, pornografici, violenti, pieni di odio, razzisti, o in altro modo 
offensivi, per cui:
Assicuratevi che i vostri figli capiscano ciò che voi considerate adatto per loro. Quali tipi di  
siti  siete  contenti  che visitino.  Quali  zone sono off  limits,  cioè  proibite.  Quanto  tempo 
possono trascorrere al PC. Stabilite regole chiare, ragionevoli,  e le conseguenze per il  
mancato rispetto.
Fate dell'esplorazione online un'attività  di  famiglia.  Mettete il  computer in salotto o nel  
soggiorno. Questa sistemazione coinvolge tutti e aiuta a controllare quello che fanno i figli.
Fate attenzione ai giochi che i vostri figli scaricano o copiano. Alcuni sono violenti o hanno 
un contenuto a sfondo sessuale.

Ricordate che nulla può sostituire la supervisione dei genitori
anche nell’esplorare la Rete.

http://www.genitori.it/

