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In un epoca in cui  i bambini sanno  usare meglio
degli adulti  PC, Tablet, smartphone, già in età di 
scuola dell’Infanzia,  è  necessario proteggerli dai
pericoli di internet. L’I.C. San Giorgio ha  voluto,
con questa pubblicazione, rivolgersi ai genitori
affinché acquisiscano consapevolezza che la
navigazione in rete dei loro figli, non è così sicura
come pensano. Infatti, da recenti  indagini emerge
che 8 genitori su 10 ritengono che i propri figli
durante la navigazione in rete, non corrono
pericoli, sottovalutando quali insidie e pericoli  il
web nasconde.  Oltre ai siti inappropriati e
violenti  in cui i bambini possono imbattersi, si
può cadere nell'inganno di qualche persona
malintenzionata. Si rende quindi necessaria  una
sensibilizzazione e consapevolezza che ponga i
genitori a predisporre una serie di azioni che
garantiscano ai piccoli, una navigazione che sia
educativa e sicura.

IL RUOLO DEI GENITORI
Siamo consapevoli che la  protezione dei
bambini su internet  dipende  principalmente
dall'intervento educativo dei genitori e dalle
azioni che questi pongono in campo .
Abbiamo  quindi  pensato di fornire alcuni
consigli ,che sono stati tra l’altro suggeriti 
dalla Polizia Postale a tal proposito:
1 # Affiancare i piccoli sin dalla prima
navigazione, capire i loro interessi e mostrare
siti sicuri;
2 # Stabilre il tempo di navigazione:meno ore
= meno rischi;
3 # Far capire di mantenere riservata
l’identità;
4 # Affiancare il piccolo  quando crea il suo
profilo social
5 # Suggerire di non compilare mai moduli
online da solo
6 # Rilevare di  non adoperare un linguaggio
volgare e offensivo quando è in chat o sui
social
7 # Far comprendere che ciò che fa online
lascia traccia
8 # Installare il computer in una stanza di
passaggio e non isolata
9 # Controllare le e-mail dei piccoli
10 # Indicare di evitare incontri con persone
conosciute in rete

Si sottolinea, altresì, che la protezione online
degli strumenti utilizzati dai piccoli passa
anche per altri accorgimenti tecnici :
1 # Sicurezza sul PC con filtri di protezione
(parental control, programmi che rendono sicura
la navigazione dei piccoli in rete)
2 # Smartphone sicuro, con strumenti messi a
disposizione dal proprio operatore di telefonia, o
utilizzando App da scaricare  sia per Android che
per iOS, facilitando la sicurezza  dei bambini su
internet. Alcune di queste app,  oltre a filtrare i
siti,  bloccano ai bambini l’utilizzo in alcune fasce
orarie.


