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«Attenzione, ragazzi, ad accet-
tare amicizie sui social, perché
è come aprire la porta della vo-
stra casa ad estranei». È uno dei
messaggi lanciati dagli esperti
della Polizia postale ad alunni e
genitori dell’Istituto comprensi-
vo Enrico Mestica di Cingoli in
un incontro svoltosi a scuola
sull’uso dei cellulari e sui perico-
li della “rete”, temi di grande at-
tualità. L’iniziativa, voluta dalla
dirigente Emanuela Tarascio e
dagli insegnanti della scuola se-
condaria di I grado, aveva lo sco-
po di mettere in guardia i ragaz-
zi sulle insidie che possono na-
scondersi in Internet e sui pro-
blemi relativi all’utilizzo dei so-
cial media, divenuti ormai il mo-
do privilegiato di comunicare
grazie ai cellulari di nuova gene-
razione. «Quando inseriamo un
video o una foto su Facebook -
ha detto l’ispettore Raffaele Da-
niele - dobbiamo fare molta at-
tenzione, perché quelle immagi-
ni, anche se proviamo poi a can-
cellarle, restano comunque nel-

la rete e qualche malintenziona-
to può appropriarsene e utiliz-
zarle in maniera impropria».
L’incontro è stato molto interes-
sante: è intervenuta anche la di-
rigente scolastica sottolinean-
do quanto sia importante esse-
re vigili di fronte a questi scena-
ri: «Ci stiamo rendendo conto
che l’uso della tecnologia e dei

social viene fatto molto spesso
in maniera scorretta – ha pun-
tualizzato la preside Tarascio –
e sta diventando un problema. I
nostri alunni hanno difficoltà a
capire l’illiceità di certe proce-
dure, nonostante noi lo diciamo
più volte a scuola».
La Polizia postale ha mostrato
anche diversi video e in uno di

questi, ad esempio, abbiamo vi-
sto il rischio di cadere nella trap-
pola dei cosiddetti pirati infor-
matici, i quali, violando i profili
degli utenti social, catturano in-
formazioni e le “rivendono” poi
a società che agiscono nell’ille-
galità a scopo di lucro.
È molto importante, dunque, fre-
nare il fenomeno attraverso la

prevenzione. «Le nuove tecnolo-
gie – ha concluso l’ispettore Da-
niele – sono facili da usare e gli
adulti controllano poco. Invece,
se non vigiliamo sui nostri figli,
possono nascere situazioni di
pericolo come l’adescamento e
il cyberbullismo. I ragazzi diven-
tano spesso vittime della ‘rete’
oppure inconsapevoli autori di
reati. Occorre prevenire inse-
gnandogli il modo corretto di
utilizzare quegli strumenti, ma
per far ciò dobbiamo innanzi tut-
to essere noi adulti ‘educati’
all’uso della tecnologia».

Gli alunni della 2ª A
Istituto comprensivo Mestica

Cingoli

«Salviamo il nostro mondo»

«Una bella idea piantare il melograno
Può diventare il simbolo della nostra scuola»

L’istituto aderisce all’iniziativa
sull’emergenza climatica:
vogliamo sensibilizzare
sui problemi dell’ambiente

Il mondo web, istruzioni per un uso corretto
Lezione di Raffaele Daniele, ispettore della polizia postale: i ragazzi possono diventare vittime della rete o inconsapevoli autori di reati

Raffaele Daniele, ispettore della polizia postale, ha tenuto una lezione sui pericoli di internet e sul corretto uso dei social

L’Istituto comprensivo Enrico
Mestica ha risposto con parteci-
pazione all’iniziativa mondiale
in difesa del Pianeta. Le classi
terze della Secondaria di Primo
grado, assieme ai bambini della
scuola dell’Infanzia, hanno crea-
to un evento dedicato all’emer-
genza climatica e a sensibilizza-
re la cittadinanza sulla proble-
matica ambientale. Gli alunni
non hanno né saltato la scuola
né urlato, ma si sono organizza-

ti in una mobilitazione gioiosa e
divertente. Sulle note di “Sing
for the climate we need wake
up” si sono riuniti nel giardino
della segreteria scolastica e lì
hanno piantato un albero di me-
lograno che rappresenta l’ener-
gia vitale, la rinascita, la fecondi-
tà. Intorno alla pianta sono stati
posizionati sassi e piastrelle di-
pinti dagli alunni con slogan co-
me “Salviamo il nostro mondo”.
E poi giochi nel giardino, cartel-
loni, letture e un unico grande
grido dei partecipanti: “Noi gio-
vani siamo il futuro e non possia-
mo restare inermi a guardare la
nostra Terra bruciare”.
Abbiamo intervistato alcuni ra-
gazzi delle terze, tra cui Federi-

co Marchegiani, Giorgio Bracac-
cini, Mattia Squarcia, Gabriele
Massei e Gloria Di Maso. Ci han-
no detto che l’iniziativa è stata
utile perché il mondo è pure il
nostro e ci dobbiamo far sentire
non solo con la voce ma pure
coi fatti. «Piantare il melograno
è stata una bella iniziativa per-
ché in futuro potrebbe diventa-
re il simbolo della scuola – ha
detto Giorgio – e mi piace l’idea
che, tra qualche anno, quando
passeremo davanti alla scuola
ci ricorderemo di questo gior-
no».
Mattia, Gloria e Gabriele hanno
espresso preoccupazione per la
Terra, sottolineando quanto sia
urgente fare qualcosa. «Spero

che il messaggio della manife-
stazione sia arrivato non solo
agli adulti, ma anche ai più pic-
coli, che continueranno a lotta-
re per l’avvenire del Pianeta»,
ha precisato Gabriele. Ciò è ser-

vito per dimostrare che noi gio-
vani siamo il futuro e che il mo-
do di trattare il mondo deve
cambiare in meglio.
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L’INIZIATIVA

Incontro promosso
dalla dirigente
Tarascio
e dagli insegnanti


