
La Polizia Postale incontra gli studenti 

della Mazzini di San Nicola la Strada 

Quasi due ore di incontro con più gruppi di studenti e tante domande su uno degli 

argomenti più scottanti di questi tempi: la sicurezza informartica e la tutale dei 

minori. 

Oggi, in occasione della Giornata Europea per la protezione dei minori contro lo 

sfruttamento e gli abusi sessuali, l’ispettrice Rosaria Petriccione della Polizia 

Postale di San Nicola la Strada ha incontrato gli studenti della scuola secondaria di 

primo grado Mazzini dell’IC Capol Dd per illustrare loro come difendersi da possibili 

adescamenti. 

Poche le regole, ma molto chiare: non diffondere dati sensibili in nessun caso e 

parlare subito con un adulto di riferimento se ci  si sente a disagio in particolari 

situazioni, soprattutto se si ricevono richieste strane, se non addirittura minacce o ci 

si si sente non liberi o non rispettati. 

Diverse poi le piattaforme di videogamig frequentate dai giovanissimi, dove 

purtroppo è sempre più frequente incontrare in chat adulti che si fingono ragazzi. In 

Europa il dato parla di un minore su 5 vittima di abusi più o meno gravi. Insomma, 

una vera e propria emergenza. 

Cosa possono fare i ragazzi? Stare lontani da chi propone “sfide” potenzialmente 

pericolose, usare nickname e mai il proprio nome, non dare informazioni private, 

come numero di telefono, indirizzo o luoghi abitualemente frequentati, non postare 

foto proprie o altrui in costume da bagno o ridicolizzanti, perché è difficilissimo 

riuscire a cancellarne le tracce dal web. 

E i genitori? Accompagnare i figli nell’uso della rete e aiutarli a rispettare il divieto 

di usare i social network fino ai 13 anni, come del resto è previsto dal Garante della 

Privacy, infine è possibile impostare sui dispositivi dei propri figli delle app per il 

cosiddetto “parental control”, cioè un “filtro famiglia” che permette ai genitori di 

monitorare o bloccare l'accesso a determinate attività e anche di impostare il tempo 

di utilizzo di computer, tv, smartphone e tablet. 

 


