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Circolare n. 268 del 1 Aprile 2019 
Ai docenti 
Agli studenti delle classi  
2AS, 2ASA, 2AC, 2BL 

 

Oggetto: Corso informativo in tema di tutela della reputazione digitale (Web        
Reputation) e Sicurezza in Rete  

 
La Commissione Promozione Salute, in collaborazione con il Co.Re.Com Lombardia,  propone  un 
corso di informazione e formazione, rivolto agli  studenti delle classi seconde, in tema di tutela della 
reputazione digitale (Web Reputation) e Sicurezza in Rete.  
 

Gli incontri saranno gestiti da un responsabile del Co.Re.Com. Lombardia e si terranno in Auditorium 
giovedì 11 aprile 2019 con la seguente scansione oraria: 

 

dalle 10.00 alle 11.30 Classi 2ASA-2BL 

dalle 11.30 alle 13.00 Classi 2AS-2AC 

 
La scelta è avvenuta in modo da garantire la presenza di una classe per ciascun indirizzo; dove 
necessario, si è proceduto ad una estrazione a sorte. Per le altre classi seconde verranno comunque 
attivati in seguito interventi analoghi. 
 

I temi trattati saranno i seguenti:  
1. i rischi connessi all’utilizzo della rete; 
2. Web reputation, self-surfing e privacy;  
3. le norme a tutela dei minorenni e la responsabilità penale del minore; 
4. cosa fare in caso di presenza nel web di contenuti lesivi della propria persona, quali video, 

foto, frasi e commenti indesiderati: presentazione di casi concreti e discussione. 
 

I docenti in servizio accompagneranno le classi in Auditorium e si occuperanno della vigilanza.  
Gli orari indicati sono effettivi e non sono previste pause durante gli intervalli. 
 
La docente responsabile  

Nicoletta Cassinari 

La docente referente 

Rosmatì Maspero 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo ufficio giuridica  – mips20000p@istruzione.it 
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