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CIRCOLARE N. 142

AL PERSONALE
ALLE FAMIGLIE

all’albo online

Torino, 6 dicembre 2019

Oggetto: uso e abuso delle chat “WhatsApp”

Giungono da più parti a questa direzione segnalazioni di criticità legate all’uso e all’abuso di nuovi

strumenti di comunicazione telematica, in particolare le chat su applicazioni quali WhatsApp e similari. 

Alle famiglie e agli alunni preme ricordare che:

➔ Come  chiaramente  indicato  nell’informativa  sulla  privacy  dell’Istituto,  che  è  distribuita

all’atto  dell’iscrizione  ed  è  anche  online  all’indirizzo  https://www.privacylab.it/informativa.php?

16020392263 la scuola non fornisce numeri di telefono di genitori/alunni ad altri genitori/alunni ed

è  espressamente  vietato  a  tutto  il  personale  fornire  tali  dati  senza  una  base  giuridica.  Chi

eventualmente trasgredisse ne risponde a titolo individuale, sia disciplinarmente sia penalmente.

➔ La  scuola  non  regolamenta  né  può  regolamentare  in  alcun  modo  questi  canali

comunicativi, in primo luogo perché non sono previsti dalla legge e poi perché non se ne ravvisa

una effettiva utilità. Le chat quindi sono una libera iniziativa tra privati e l’Istituto non fornisce alcun

supporto organizzativo alle stesse: se appaiono, all’interno delle chat, “regolamenti” delle stesse,

occorre sapere che essi non sono ufficiali, non provengono in alcun modo dalla scuola e che

anzi l’Istituto può valutare nei confronti degli autori degli stessi l’ipotesi di un esposto dei

fatti alla Procura della Repubblica, ai sensi dell’art. 482 del codice penale che prevede la

reclusione da uno a sei anni, ridotta di un terzo nel caso di soggetti privati.. 

Eventuali liti  sorti all’interno di tali gruppi non possono essere risolvibili dalla scuola, ma vanno

ricondotte alla lite tra privati.

➔ Le comunicazioni ufficiali  sono esclusivamente quelle che avvengono attraverso i canali

istituzionali: diari, bacheche avvisi nei plessi, circolari interne, sito web di Istituto. Le comunicazioni

che avvengono al di fuori di questi canali non provengono dalla scuola e non hanno valore alcuno.

Il personale docente è pertanto invitato a scoraggiare con ogni mezzo il ricorso a tali strumenti e a evitare

una fattiva collaborazione nella gestione degli stessi.

Il Dirigente Scolastico
Dott.  Giampaolo SQUARCINA

Firmato in originale
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