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Cari genitori, 

abbiamo constatato con quanta facilità oggi si comunicano i propri pensieri, gli stati d’animo, le proprie idee alla 

comunità globale , attraverso i social network. 

Nel mondo della Scuola, spesso i genitori decidono di “creare il gruppo” per facilitare la diffusione di informazioni ma 

tuttavia non sempre la comunicazione mediatica tramite whatsapp, facebook, instagram, you tube, ecc…………si rivela 

efficace. 

Tale sistema si rivela altamente funzionale quando serve  a diffondere, ad esempio, messaggi tra i rappresentanti degli 

organi collegiali e gli altri genitori, per il coordinamento di iniziative, per la condivisione di proposte,…..possiamo 

definire tali tematiche come “informazioni di natura oggettiva”; 

 al contrario, tale sistema si rivela non funzionale e, spesso dannoso, quando viene usato per diffondere percezioni 

personali, non basate su fatti o testimonianze reali e veritiere, per lo più a carattere negativo, inerenti terze 

persone…………. possiamo definire tali tematiche come “informazioni di natura soggettiva”. 

Quest’ultimo tipo di informazioni creano inevitabilmente nel “gruppo” di contatto, diverse tipologie di reazioni: 

• Non condivisione da parte di alcuni/condivisione da parte di altri; 

• Danno all’immagine altrui (in caso di critiche ed allusioni negative); 

• Contrasti all’interno del gruppo tra chi ha opinioni diverse; 

• Stimolazione dell’ansia, il più delle volte senza fondamento. 

Inoltre, una volta che è stata diffusa questa informazione “soggettiva”, diventa molto difficile per il gruppo la 

trattazione del “problema sollevato” attraverso i social network, senza considerare, poi, che nel giro di pochissimi 

minuti una questione personale  diventa di dominio pubblico…… 

I social network impediscono infatti di analizzare accuratamente un eventuale problema per vari motivi: 

• Mancanza di spazi e di tempi adeguati per il confronto fra tutte le persone del “gruppo virtuale”; 

• Utilizzo di una comunicazione estremamente sintetica che può dar luogo a facili fraintendimenti, con 

conseguenze che rendono ancor più complessa la comprensione reciproca;  

• Impossibilità da parte dell’accusato di difendersi adeguatamente nel gruppo..... 

Ciò detto, ritengo opportuno consigliare a tutti di utilizzare i social unicamente per la diffusione di informazioni 

oggettive e, al contrario,  di cercare un contatto diretto – e non virtuale – quando sorge un dubbio e/o si cercano 

chiarimenti, o si vuole approfondire una questione. 

Cari genitori, tutti gli operatori della Scuola sono pronti ad ascoltarVi….il docente di classe, il referente di Plesso, il 

Dirigente Scolastico o il suo delegato,…..cercate, pertanto, di intercettare notizie alla fonte prima di sollevare un 

problema che forse, neanche esiste…. 

Creare infatti un danno all’immagine altrui, solo per aver agito d’impulso, scrivendo critiche sui social, senza alcun 

fondamento, è un fatto grave dal momento che in pochi minuti lede la reputazione, l’onore e la dignità della persona 
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ingiustamente accusata, senza potervi porre più rimedio (tutto ciò che viene postato rimane infatti indelebile, anche 

se il messaggio viene poi ritirato….). 

Inoltre è bene sapere che i comportamenti atti a cagionare un danno all’immagine professionale civilisticamente 

rilevante, possono comportare anche conseguenze di natura penale in chi li ha provocati, con diritto alla richiesta di 

risarcimento del danno morale subito da parte di colui che si ritiene ingiustamente denigrato (reato di diffamazione). 

Fiduciosi in una Vs collaborazione a riguardo, per il bene dell’intera comunità scolastica e di ciascuno, siamo sempre 

disponibili ad un confronto per una comunicazione funzionale che porti realmente alla risoluzione dei problemi che 

potrebbero verificarsi. 

       

Fiumicino, 17 Ottobre 2019       Il Dirigente Scolastico 

          Maria Pia Sorce 

 


