Segui queste semplici regole e sarai un vero cittadino digitale

PROTEGGI LA TUA PRIVACY
Non dare mai tuoi dati personali (indirizzo, telefono, nome o data di nascita...).
Usa un nickname diverso dal tuo nome.
Usa password complesse, difficili da scoprire (non il tuo nome e la tua data di
nascita ad esempio...).
Se usi la webcam, preoccupati di avere uno sfondo neutro e non riconoscibile.

PROTEGGI TE STESSO
Fai attenzione ai contatti in chat o durante i videogiochi:
devono essere amici che conosci già nella vita quotidiana.
Se qualcuno che non conosci ti scrive, non rispondere.
Non dire mai che sei solo in casa.
Non inviare tue fotografie.
Se qualcuno ti fa domande personali, abbandona.

NON VERGOGNARTI DI CHIEDERE AIUTO
Se ti trovi in difficoltà o noti che un amico è in difficoltà, non esitare,
rivolgiti ad un adulto, vedrai, potrà aiutarti!

RISPETTA L'ALTRO
Relazionati con educazione e rispetto: è una buona consuetudine
sia per la vita reale che per la vita digitale.
Ricorda che ciò che scrivi non si potrà più cancellare, rifletti bene
prima di farlo.
Esprimi le tue opinioni con rispetto, senza offendere gli altri.
Ricorda che i comportamenti digitali hanno conseguenze reali!

PENSACI BENE PRIMA
DI PUBBLICARE FOTO E VIDEO
Seleziona con attenzione il materiale da pubblicare: evita di mettere
te e gli altri in imbarazzo. Uno scherzo può facilmente degenerare in
un grande abuso, facendoti rischiare condanne penali.
Ricorda che una volta pubblicata, anche se la eliminerai, non sarà più
tua!
Prima di scattare una foto di altri e/o pubblicarla, ricorda che devi
chiedere il permesso.
Prima di "girare" immagini, assicurati che non siano protette da
diritti d'autore.

COMBATTI LE FAKE NEWS
Spesso in Internet circolano notizie e immagini false e truccate (bufale fake news) prima di "girare" immagini, notizie o video, assicurati che non
siano false. Fai altre ricerche prima di condividere!

SELEZIONA LE INFORMAZIONI
I motori di ricerca, come Google, sono potentissimi, ma lavorano tramite
algoritmi utilizzando parole chiave, non fidarti del primo risultato proposto,
leggi, seleziona e confronta anche altri risultati. Usa la testa!.

SII PROTAGONISTA CONSAPEVOLE
Ricorda che navigare nel web è fantastico, offre un sacco di opportunità e
divertimento, ma solo tu puoi essere PROTAGONISTA CONSAPEVOLE e che
ciò che pubblichi parlerà di te oggi e domani.
LA SCUOLA E' CON TE.
IMPARIAMO A CRESCERE INSIEME!

