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Ai genitori degli alunni

Al personale scolastico

dell’I.C. Don L. Milani

Bari

Al sito web

Oggetto: gruppi whatsApp, chat e liste broadcast.

Si rende noto che di recente sono emerse criticità in ordine all’uso dei canali social media tra
docenti, studenti e genitori.

In tanti scrivono nelle chat dei gruppi di classe con leggerezza non curandosi delle conseguenze;
gli studenti pubblicano immagini e video non autorizzati che ritraggono situazioni scolastiche; i messaggi, le
immagini e i vocali passano di gruppo in gruppo all’insaputa dell’autore; l’invio smodato di messaggi
determina la violazione del diritto alla disconnessione.

Tutto ciò è deprecabile!

In definitiva sono aumentati in modo considerevole i conflitti nelle relazioni scolastiche.

A tal proposito si ribadisce quanto più volte espresso in varie sedi: al fine di evitare che le chat
diventino una pericolosa cassa di risonanza, è preferibile creare una lista broadcast piuttosto che un gruppo
WhatsApp.

Le liste broadcast sono un’alternativa valida alla creazione di un gruppo WhatsApp in quanto
presentano il vantaggio di garantire la riservatezza delle comunicazioni tra i partecipanti.

Si evidenzia anche che, a parere della scrivente, appare necessaria e opportuna l’elaborazione di
apposito regolamento sull’uso delle chat a scuola per arginare e prevenire l’insorgere di conflitti e le
polemiche tra i docenti, per tutelare il diritto alla riservatezza e il diritto alla disconnessione.

Tanto premesso, con riserva di proporre un regolamento apposito sull’uso dei social media nella
scuola, ferma restando l’utilità e l’immediatezza delle comunicazioni che avvengono attraverso le chat e
senza demonizzare tali canali, alla luce di quanto emerso, si sollecita da parte di tutti gli utenti un uso
moderato degli stessi e soprattutto ispirato al buon senso.

Si ringrazia della collaborazione.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Zoraide Cappabianca

ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI - C.F. 93403070720 C.M. BAIC812002 - BAIC812002 - IC DON MILANI

Prot. 0001753/U del 21/02/2021 18:48Dirigente scolastico DS

mailto:baic812002@istruzione.it
mailto:baic812002@pec.istruzione.it

		2021-02-21T17:45:55+0000
	CAPPABIANCA ZORAIDE




