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CIRCOLARE N 91 
 

(58/ST – 91/D - 76/ATA) 
 
 
 

Ai signori genitori 
Agli studenti 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
Al Sito WEB 

 

Oggetto: l’uso consapevole di internet e dei social network, nuovi fenomeni psicopatologici. 

Internet è un mondo virtuale ma con pericoli reali, sebbene le azioni vengano percepite come 

impersonali e non arrecanti danni a sé o agli altri. 

È bene conoscere i rischi legati ai social network, per capire come evitarli: phishing, sextortion, 

cyberbullismo, sono fenomeni puniti dalla legge, a proposito dei quali è necessario avere una 

corretta informazione soprattutto da parte dei più giovani. 

Stando alle statistiche di Digital 2019/20, gli utenti attivi in Italia su ciascuna piattaforma risultano 

essere: 

31 milioni su Facebook; 

19 milioni su Instagram; 

12 milioni su LinkedIn; 

2,50 milioni su Snapchat; 

2,35 milioni su Twitter. 

Per quanto riguarda i minori da un’indagine svolta da Save The Children è emerso che è sempre 

più precoce l’età in cui si accede ad Internet. 

In considerazione della sempre più precoce età di utilizzo dei social è necessario non 

sottovalutare i potenziali rischi. Ciò che si scrive e le immagini che si pubblicano sui social network 

hanno quasi sempre un impatto a breve ed a lungo termine sulla vita reale quotidiana e nei 

rapporti con le persone con le quali si interagisce ogni giorno. 

Proprio in seguito alla diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione e di Internet in genere, si sta 

assistendo al diffondersi di fenomeni psicopatologici collegati ad un uso eccessivo o inadeguato 
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della rete che si manifesta con una sintomatologia simile a quella che si osserva in soggetti 

dipendenti da sostanze psicoattive. 

Gli studi di psicologi e psicoterapeuti si sono sempre più affollati negli ultimi anni di pazienti con 

nuove psicopatologie, e quindi ci si è dovuti attrezzare per questo cambiamento sociale non facile 

in quanto è stato velocissimo e potente.  

Tutto ciò premesso, martedì 30 novembre 2021, dalle ore 10.30 alle ore 12.00 si terrà un 

incontro formativo ed informativo con la Dott.ssa Valentina Ilacqua. 

Il tema dell’incontro sarà: “La luce perfetta nel momento perfetto. Finzione, perfezione, 

realtà” internet e social network insidie e nuove psicopatologie. 

Tutti gli studenti delle classi: 

3 AFM 

3 RIM 

3 SIA  

3TUR 

3 CAT 

3 CAT LEGNO 

assisteranno all’incontro.  

 Gli alunni delle classi interessate si recheranno in Aula Magna accompagnati 
dall’insegnante in servizio. 

 Durante la Conferenza ogni docente vigilerà sulla classe assegnata per 
tutta la durata dell’evento e interverrà tempestivamente ove siano messi in 
atto comportamenti non conformi alle finalità didattiche dell’attività stessa. 

Al termine delle attività i docenti in servizio, accompagneranno gli alunni nelle proprie classi 

riprendendo le attività previste della giornata. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


