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Dove posso rivolgermi per effettuare corsi per 

imparare ad usare i dispositivi telefono e tablet 

o chi chiamare se ho problemi.

Verifichi se nella scuola dei suoi figli vengono svolti 
corsi di formazione serali in presenza o online di 
«Educazione Digitale» e ho «Alfabetizzazione Digitale». 
Le indico in ogni caso questo LINK playlist su Youtube
dove può trovare video brevi ma efficaci circa le 
principali indicazioni utilizzo del mezzo:  
https://urly.it/3mta7 (Corso Neoconnessi Silver–
Wind/Tre)

https://urly.it/3mta7


Mio figlio crea sempre un account diverso: ogni 

volta che controllo il suo account collegato al 

Family link come faccio a proteggere il device 

onde evitare che possa creare account nuovi ?

Se installa Family Link quando fornisce lo Smartphone il 
problema non sussiste grazie alla limitazione prevista a 
un singolo account. Questa limitazione consente di 
gestire aspetti importanti del funzionamento di alcuni 
prodotti. Ad esempio, se nel suo dispositivo è presente 
un altro account, tuo figlio potrebbe passare a 
quell'account per scaricare app da Google Play senza 
l'approvazione di un genitore.



Family Link funziona bene se il figlio ha un dispositivo mobile 

personale, ma il mio (12 anni) usa un pc fisso (o il mio tablet, su cui 

non posso usare Family link, perchè l'account è il mio) e su questo 

posso ricevere soltanto una mail che mi avvisa che ha effettuato 

l'accesso. Quale Parental Controlsuggerisce per laptop/personal 

computer?

Nel caso si abbiano laptop/personal computer dotati di Microsoft 
Windows segua le indicazioni presenti a questo link:

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/family-
safety

In altri casi o in alternativa: https://www.qustodio.com/it/

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/family-safety
https://www.qustodio.com/it/


Family link funziona solo per Android?

I bambini possono usare dispositivi con Android 
7.0 o versioni successive. I genitori anche su 
Iphone iOS 11 o versioni successive.

Per info su Family Link i generali vedi :
https://urly.it/3mv02

https://urly.it/3mv02


Qual è il corrispettivo del Family Link per 

l’ Iphone?

Segui le indicazioni presenti a questo link:
https://urly.it/3mtaz

In alternativa:

https://familytime.io/

https://www.mamamo.it/news/parental-control-su-iphoneipad/


Come configurare i Parental control 

sulle console videogames?

https://urly.it/3mtax

https://urly.it/3mtax


Come si mette il parental control nella smart 

tv, dotata di internet?

https://urly.it/3mtav

https://urly.it/3mtav


Quale il sito per sincronizzare WhatsApp per 

vedere il contenuto dei messaggi del figlio?

web.whatsapp.com

Attivare dallo smartphone del figlio la funzione  
«Dispositivi Collegati» e attivare «Collega 
Dispositivo». Dunque dal laptop/pc andare sul 
browser e digitare 
Fare la scansione del QR-CODE che appare e il gioco 
è fatto.



Come si possono a togliere le foto 

pubblicate su i social?

Dipende da chi le ha pubblicate e in che modo. Nel caso sia il genitore 
ad averlo fatto è sufficiente eliminare il post o renderlo privato. Nel 
caso siano altri soggetti terzi è possibile chiedere bonariamente la 
rimozione e, nel caso in cui si ottenga il risultato voluto, rivolgersi al 
garante privacy compilando l’apposito modulo presente qui: 
https://www.garanteprivacy.it/i-miei-diritti

https://www.garanteprivacy.it/i-miei-diritti


Per maggiori info su Omegle trovate info
a questo link : https://urly.it/3mv3_

Abbiamo scoperto che esiste una 

piattaforma che si chiama OMEGLE e pare 

sia molto pericolosa: ce ne può parlare?

https://urly.it/3mv3_


Come si chiama la lista della fondazione 

Carolina?

E’ stata messa a disposizione dell’IIS Einaudi la GUIDA 
PER GENITORI S.I.R.  (Sistema di Identificazione del 
Rischio per scegliere gli Youtuber più adatti all’età dei 
figli). Il downaload è possibile farlo dal link che segue:

https://iisleinaudi.edu.it/wp-content/uploads/2022/02/GUIDA-SIR-2.0.pdf

https://iisleinaudi.edu.it/wp-content/uploads/2022/02/GUIDA-SIR-2.0.pdf


Al momento resta un utopia. 
Fondamentale l’affiancamento da parte 
dei genitori e una sana 
educazione/formazione circa l’utilizzo del 
digitale.

Non si possono obbligare i ragazzi a 

registrarsi nelle chat con una identità digitale 

(come spid o carta d'identità elettronica?

Suggerisco la lettura di questo interessante articolo:

https://urly.it/3mv4m

https://urly.it/3mv4m


Come  mettere dei limiti all'utilizzo dei 

canali Youtube in termini di tempo? 

Possibile farlo ma solo su Youtube Kids (vedi: 
https://urly.it/3mv4s

Per Youtube possibile ma solo tramite un 
Parental Control (Qustodio o altro).

https://urly.it/3mv4s


Può ripetere le conseguenze per i minori e 

per i genitori, nel caso succeda qualcosa di 

sconveniente sul web?

Le conseguenze sono strettamente correlate al tipo di danno arrecato 
e/o subito. Per i danni arrecati a terzi, da un punto di vista legale il 
genitore è sempre responsabile civilmente sino alla maggiore età del 
figlio. Penalmente è responsabile il figlio a partire dai 14 anni. Prima 
dei 14 anni è penalmente responsabile il genitore (culpa in educando e 
culpa in vigilando).



D: Devo aggiornare l'antivirus e il parental 

control. Mi hanno consigliato Kaspersky. 

meglio questo o Qustodio? 

R: In questo particolare momento storico gli antivirus di provenienza 
russa vengono sconsigliati per ovvie ragioni. Indipendentemente da 

ciò avrei comunque suggerito Qustodio come PARENTAL 

CONTROL in quanto, rispetto a società come Kaspersky che di base 
offrono soprattutto ottime soluzioni di antivirus, non possono 
raggiungere qualitativamente chi da sempre ha proposta una 
soluzione esclusivamente dedicata a essere un PARENTAL CONTROL.



D: Ho un figlio di 15 anni. E’ possibile 

eliminare completamente tik tok o altri 

social dal cellulare e fare in modo che non 

si possa più iscrivere?

R: Se suo figlio ha già 15 anni avendo disponibile uno 
smartphone o un PC è una battaglia persa. Solo 
ragionando e facendo capire perché, nel caso di suo figlio, 
sia meglio non entrare ancora sui social nonostante l’età 
glielo consenta. Non esiste alcun blocco per impedire che 
lui possa farlo. 



Mia figlia ha il cellulare da qualche mese e ha 

quasi 14 anni. Mi chiede se a settembre quando 

sarà al liceo, potrà scaricare instagram senza 

pubblicare le sue foto. Cosa devo fare? Come 

potrò controllarla?

Lei ha già parental control e tempo limitato.

La faccia pure iscrivere su Instagram (età va bene), ma seguendo queste regole:

- Account Privato
- Foto profilo: di fantasia
- Seguaci solo conosciuti nella vita reale
- Password efficace + 2FA con Google 

Authenticator attivato

Indicando comunque i dati corretti (intendo la data di nascita giusta) di default il 
profilo ha già una configurazione conforme a quanto indicato. Il controllo che può 
fare è utilizzare ogni tanto Instagram insieme a Lei e nel contempo crearsi anche 
lei un profilo nel caso non lo abbia per capirne meglio dinamiche e 
funzionamento.
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