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Circ. n. 41 
Mareno di Piave, 14 ottobre 2020 
 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
CLASSI 4^ – 5^ SCUOLA PRIMARIA 
CLASSI 1^ - 2^ - 3^ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
A TUTTI I DOCENTI E AL PERSONALE ATA 
dell’ I.C. Mareno di Piave e Vazzola 
 
p.c.  
alle Amministrazioni comunali di Mareno di Piave e di Vazzola 
al Direttore S.G.A. 
 
Oggetto: distribuzione del volume “Avanti tutta! Navigare nel grande mare di Internet senza 
restare impigliati nella Rete!”. 
 
Il web è indubbiamente una risorsa sul piano delle opportunità conoscitive e di apprendimento, 
ma rappresenta anche un ambiente ricco di insidie, spesso sottovalutate o non pienamente 
comprese soprattutto da quei ragazzi che trascorrono molto del loro tempo quotidiano tra chat e 
social network.  
È quindi fondamentale promuovere tra gli studenti e le studentesse la consapevolezza sia delle 
potenzialità dei nuovi linguaggi, sia dei rischi che portano con sé le nuove tecnologie. Educazione 
digitale significa informazione, prevenzione e responsabilizzazione.  
Al tema dell’educazione ad una cittadinanza digitale è dedicato l’articolo 5 della Legge n. 92  
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” (20 agosto 2019). Come 
indicato alle pp. 2-3 dell’allegato A delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 
(D.M. n. 35 del 22 giugno 2020), «per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un 
individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire 
l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di 
stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente 
digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. L’approccio e 
l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e 
diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente 
informate». 
 
Con la collaborazione delle  Amministrazioni Comunali di Mareno di Piave e di Vazzola, all’inizio 
dello scorso anno scolastico è stato avviato un percorso formativo rivolto agli alunni e alle 
famiglie. Alle attività didattiche realizzate in classe, si è affiancato uno specifico incontro sul tema 
tenutosi il 27 gennaio 2020 in sala Lago a Vazzola. Successivamente, grazie al contributo delle due 
Amministrazioni, sono state acquistate varie copie del libro Avanti tutta! Navigare nel grande 
mare di Internet senza restare impigliati nella Rete! (ed. i Quindici, a cura di G. Panizzutti). 
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Di questo manuale, ricco di consigli e indicazioni per un uso consapevole e protetto di Internet, 
sarà fatto dono a ciascun alunno delle ultime due classi di Scuola Primaria e di tutte quelle  di 
Scuola Secondaria di primo grado del nostro Istituto. Anche i docenti potranno usufruire in plesso 
delle copie di questo libro così da poter avviare in classe una lettura condivisa che promuova la 
navigazione sicura e consapevole. 
 
 
 
Cordiali saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria Zamai  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex Art.3 comma 2, D.to Lgs 39/93) 

 


