… per i più piccoli

Per qualunque
problema non
esitate
a chiamare

Navigare in internet è molto bello, ti aiuta
a scoprire tutto il mondo, ma può riservare brutte sorprese per questo è meglio
navigare quando vicino a te c’è un adulto.
Ricordati
sempre
quando navighi in rete
di non dare mai informazioni sul tuo nome,
cognome,indirizzo, nome della scuola che
frequenti
Non mandare mai le tue foto a qualcuno
conosciuto via internet senza il permesso
dei tuoi genitori
Non scambiare Mai il numero di telefono
con persone conosciute su internet senza
il permesso dei tuoi genitori
Racconta subito ai tuoi genitori o ai tuoi
insegnanti se
navigando hai
visto qualcosa
che ti ha spaventato o ti ha messo a disagio.
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Aiutaci a difendere
la tua sicurezza …
navigando in
internet
Consigli per
bambini e ragazzi

Polizia Locale di Calcio
0363/906444
Questa pubblicazione vuole offrire
un utile strumento che, attraverso
semplici consigli, aiuti a vivere più
sicuri e quindi più sereni.
L’Assessore alla Sicurezza
Pagliarini Giovanna

Campagna di sensibilizzazione
Assessorato alla Sicurezza

Consigli per i genitori
Insegnate ai bambini più piccoli l’importanza
di non rivelare in rete la loro identità; spiegategli che è importante per la loro sicurezza e per quella di tutta la famiglia non fornire dati personali.
Controllate i più piccoli affiancandoli nella
navigazione in modo da capire quali sono i
loro interessi e dando consigli sui siti da evitare e su quelli da visitare.
Collocate il computer in una stanza centrale
della casa piuttosto che nella camera dei ragazzi; questo vi consentirà di dare anche una sola fugace occhiata ai siti visitati senza
che vostro figlio si senta “sotto controllo”.
Impostate la “cronologia” in modo che mantenga traccia per qualche giorno dei siti visitati.
Leggete le e-mail con i bambini piccoli controllando ogni allegato al messaggio; se non
conoscete il mittente non aprite l’e mail, né
eventuali allegati: possono contenere virus,
troiani o spyware in grado di alterare il funzionamento del vostro computer.
Date le stesse indicazioni ai ragazzi più
grandi.

Spiegate ai vostri figli che può essere pericoloso compilare moduli on line e dite loro di
farlo solo in vostra presenza.
Non lasciate troppe ore i bambini e i ragazzi
in Rete.
Cercate di stare vicino soprattutto ai più
giovani quando creano profili legati ad un nickname per usare programmi di chat.

… per i ragazzi
Installa un buon antivirus ed un buon firewall prima di cominciare a navigare su
internet.
Aggiorna e scarica le versioni nuove dei programmi per rendere permanente la protezione del tuo computer. Non scaricare programmi se non conosci bene la provenienza,
potrebbero contenere:
VIRUS che danneggiano il tuo p c
SPYWARE che violano
la privacy
DIALER che fanno lievitare il conto della
tua bolletta

Nelle chat, nei forum e nei giochi di ruolo
non DARE MAI il tuo: nome e cognome, indirizzo, numero cellulare e di casa.
Lo schermo del computer nasconde le vere
intenzioni di chi chatta con te !!!
Non incontrare MAI persone conosciute su
internet senza avvertire i tuoi genitori.
Se proprio vuoi, prendi appuntamento in
luoghi affollati e porta con te almeno due
amici.
Se qualcuno su internet dice di essere un
adulto e ti parla di sesso senza che tu voglia, ti chiede di mantenere segreti i contatti, ti propone di incontrarlo,ti minaccia
in qualche modo o ti fa sentire a disagio,
sappi che NON DEVE FARLO e che puoi
parlare di questo con i tuoi genitori, i tuoi
insegnanti o con le Forze dell’Ordine
(Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale)
Se qualcuno che ti sembra simpatico comincia a scrivere cose strane in chat o
manda e-mail che non ti piacciono, cambia
indirizzo di posta elettronica, cambia nickname e non avere timore ne vergogna di
parlarne con i tuoi genitori o insegnanti.
Ricordatevi che dietro al computer tutti
possono fingere di essere meglio, peggio o
comunque diversi da quello che sono davvero.

