
Buono a Sapersi

L'Istituto Superiore "L.Lagrangia" di Vercelli ha aderito, con le classi Prime e 
Seconde del Liceo Linguistico e del Liceo delle Scienze Umane, e con le classi 
IV Linguistico B e IV Liceo delle Scienze sociali A e con tutte le classi del 
ginnasio del Liceo Classico, referenti le docenti Giovanna Vinci e Rita Giublena, 
al progetto "Buono a sapersi" indetto dalla polizia postale che ha organizzato 
una conferenza mercoledì 18 Marzo nell'aula magna dell'Istituto.
Il progetto è finalizzato a far conoscere agli studenti le situazioni in cui ci si può 
imbattere con l'utilizzo di internet e come intervenire.
Le minacce a cui ogni giorno siamo esposti sono molteplici: dalla truffa, ai 
virus-worm capaci di catturare i dati che noi inseriamo ed esercitare così 
phishing e pharming sottraendo le informazioni inserite dall'utente, come ad 
esempio password e codici di carte di credito.
A proposito dei virus-worm il poliziotto Luigi Ferrero raccomanda l'uso di 
antivirus, antispyware, firewall e l'utilizzo di reti wi-fi (senza fili) 
esclusivamente protette per non permettere così l'entrata di hacker.
E' bene per gli adolescenti limitare l'uso dei social network come facebook e 
twitter per evitare così un uso improprio delle informazioni e la violazione di 
norme sulla privacy e sostituzione di persona. Spesso sulle piattaforme sociali 
s' incontrano persone con una falsa identità che interagiscono con i teenagers i 
quali si confidano con loro organizzando ritrovi.
Inoltre con l'uso dei nuovi smartphone è possibile praticare del cyberbullismo 
riprendendo gli atti di violenza sui pari e trasmettendoli nel web. Questo ha 
portato recentemente al suicidio di una ragazza di 14 anni di Novara e se ne 
potrebbero elencare molti altri.
Tutto il contenuto del web,anche quello eliminato, lascia una traccia 
permettendo così di risalire facilmente a coloro che compiono reati.
Le spiegazioni verbali sono state integrate da video informativi esplicativi di 
tutte le ottemperanze che possiamo incontrare.
Nel caso succedano situazioni sgradevoli è possibile contattare il N° 0161-
264113 o recarsi in Via S. Anna, 2 all'ufficio della Polizia Postale di Vercelli che 
si accerterà ed effettuerà delle indagini sui fatti accaduti.
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