Sicurezza online a casa:
Newsletter genitori e badanti
Gennaio I - 2021
Con la maggior parte dei giovani che ora imparano da casa, trascorreranno più
tempo online a fare il loro lavoro scolastico, giocare o socializzare. La tecnologia è
estremamente preziosa per l'istruzione, così come un modo per rimanere in
contatto con amici e familiari. Tuttavia, è importante che tutti noi consideriamo
come possiamo aiutare a mantenere i giovani più sicuri online durante questo
blocco, e sempre. Ecco alcune informazioni su ciò che tuo figlio può godere online
e cosa puoi fare per aiutarli a tenerli al sicuro:

Squadra di
salvaguardia

Corso gratuito di sicurezza
elettronica genitore/badante
Per supportare il nostro impegno costante per salvaguardare i

Mrs J Dickens nostri studenti, siamo lieti di informarvi che siamo membri della
Lead di
salvaguardia
designato

comunità nazionale per la sicurezza online.
Di conseguenza, siamo in grado di offrire un corso di formazione
online gratuito sulla sicurezza elettronica che è stato creato per
genitori / badanti.
Per creare il tuo account, segui:
Miss F Turner http://nationalonlinesafety.com/enrol/smestow-school completa i
Vice responsabile tuoi dati. Quando si è configurati, sarà possibile impostare
della salvaguardia 'Parent/Carer' come tipo di utente.
designato
Il corso è consegnato da Myleene Klass e i video durano circa
cinque minuti. Sei in grado di selezionare il corso più adatto
all'età per la tua famiglia. Si tratta di:

Mr C McMahon

Vice responsabile Sicurezza online per genitori di bambini di età compresa tra 11 e
della salvaguardia 14 anni
Sicurezza online per genitori di bambini dai 14 ai 18 anni
designato

Misure che puoi adottare per proteggere tuo figlio online
Avere una conversazione in corso: continua a parlare delle app, dei giochi e dei
siti che gli piace usare e di ciò che gli piace e non gli piace e di qualsiasi
preoccupazione di essere online. Discutere con loro quando smettere di seguire,
bloccare o segnalare. Per assistenza nell'avvio di questa conversazione, leggi
come avere una conversazione con tuo figlio.
Assicurati che sappiano dove andare per il supporto: ricorda a tuo figlio che
possono sempre parlare con te o con un adulto di cui si fidano se succede
qualcosa online che li fa sentire preoccupati o sconvolti. Ricorda loro che non
saranno nei guai e che sei lì per aiutarti. Per una ripartizione dei servizi di
segnalazione, visitare il sito:
Supportare tuo figlio con la segnalazione di contenuti indesiderati online
Assicurati che sappiano del CEOP dell'NCA: i giovani possono segnalare una
preoccupazione per la toelettatura o gli abusi sessuali al CEOP dell'NCA a
https://www.ceop.police.uk/safety-centre/ e ottenere supporto da un
consulente specializzato per la protezione dei minori.

Misure che puoi adottare per proteggere tuo figlio online
Controllo genitori: Il controllo genitori è stato progettato per aiutarti a gestire le
attività online di tuo figlio. Esistono vari tipi, alcuni dei quali sono gratuiti ma altri che
possono essere acquistati. Tuttavia, nulla è totalmente infallibile, quindi non dovrebbero
sostituire la necessità di supportare e consigliare tuo figlio utilizzando Internet. Per
ulteriori informazioni e istruzioni dettagliate sulla configurazione del controllo genitori,
visitare Parental Controls & Privacy Settings Guides - Internet Matters.
Sii non giudicante: Spiega che non li biasimerai mai per tutto ciò che potrebbe
accadere online e darai sempre loro un supporto calmo e amorevole.
Assicurati che sappiano di NCA CEOP: I giovani possono segnalare una
preoccupazione per la toelettatura o gli abusi sessuali al CEOP dell'NCA
https://www.ceop.police.uk/safety-centre/
e ottenere supporto da un consulente specializzato per la protezione dei minori.
Parla di come le loro azioni online possono influenzare gli altri: Se tuo figlio si
impegna con i coetanei online, ricorda loro di considerare come potrebbe sentirsi qualcun
altro prima di pubblicare o condividere qualcosa. Se stanno pensando di condividere una
foto / video di qualcun altro, dovrebbero sempre chiedere prima il permesso.
Indirizza tuo figlio all'età di informazioni appropriate sulle relazioni e sul
sesso: È naturale che i giovani inizino a esplorare i loro sentimenti sessuali online e gli
adolescenti siano più inclini a correre rischi. È importante capirlo e parlare con tuo figlio
in modo positivo, incoraggiante e sicuro. Thinkuknow, Brook , The Mix e Childline
forniscono tutte informazioni appropriate sull'età sulle relazioni e sul sesso a cui puoi
indicare tuo figlio.

Giochi online

I giochi online sono attività sociali e la maggior parte ha funzionalità che consentono ai
giovani di chattare con gli altri mentre giocano.
Per informazioni sugli aspetti positivi del gioco, sui rischi della "chat di gioco" e sulle
misure che puoi adottare per proteggere tuo figlio, guarda questo breve video:
Chat di gioco: una guida per genitori e badanti.

Condivisione di immagini e video
I giovani spesso condividono immagini o "selfie" e c'è il potenziale per alcuni di quelli di
essere immagini nude o quasi nude. I giovani condividono i "nudi" per una serie di
motivi diversi e alcune situazioni sono più rischiose di altre.
Per informazioni sui contesti in cui le immagini vengono condivise e su come rispondere
al meglio, dai un'occhiata ai selfie nudi: una guida per i genitori.

Consigli su Instagram per tenerti al sicuro
Le funzionalità di sicurezza di Instagram includono:
Blocco: quando le persone usano la funzione di blocco, la persona che bloccano non può
visualizzare i propri post o cercare il proprio account Instagram.
Segnalazione di un post: puoi segnalare post, commenti o persone inappropriati usando le
funzionalità di reporting integrate nell'app.
Eliminazione o segnalazione di commenti: è possibile contrassegnare o eliminare un
commento come abuso o posta indesiderata scorrendo verso sinistra su di esso.
Impostazioni sulla privacy: puoi modificare le impostazioni sulla privacy per rendere privato
il tuo account. Ciò significa che chiunque desideri vedere le tue foto o video, follower o
elenchi successivi dovrà inviarti una richiesta di follow da approvare o ignorare.
Impostazioni della posizione: gli utenti scelgono quando condividono la posizione in ogni
post, che può anche essere modificata in un secondo momento
Ricorda di non aggiungere persone che non conosci

