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Oggetto: raccomandazioni per un uso consapevole della rete 

 

 Si ritiene necessario informare le famiglie circa il fenomeno del Blue Whale che si sta 

diffondendo anche nel nostro territorio.  

Si tratta di  una pratica che può suggestionare i ragazzi ed indurli progressivamente a compiere atti 

di autolesionismo, azioni pericolose (sporgersi da palazzi, cornicioni, finestre, ecc.) sino ad arrivare 

al suicidio. Tale suggestione può essere indotta dalla volontà di un adulto (il curatore) che aggancia 

la vittima via web e la induce alla progressione nelle cinquanta tappe della pratica, intimandole di 

tenere all’oscuro i genitori. La Polizia Postale sta coordinando gli interventi, attivati a seguito delle 

numerose segnalazioni pervenute, al fine di individuare la presenza di eventuali soggetti coinvolti.  

A seguito dell’incontro con la Polizia Postale del 30 maggio u.s. si trasmettono le seguenti 

raccomandazioni, predisposte dalle stesse forze dell’ordine, ed indirizzate ai genitori e ai giovani 

utenti della rete: 

 

consigli a genitori 

 

 tenere vivo il dialogo sui temi della sicurezza in rete: parlate con i ragazzi di quello 

che i media dicono e cercate di far esprimere loro un’opinione su questo fenomeno; 

 prestare attenzione a cambiamenti repentini di rendimento scolastico, 

socializzazione, ritmo sonno-veglia; 

 se Vs. figlio racconta che un suo compagno partecipa alla Blue Whale Challenge, 

non esitate a comunicarlo ai genitori, o alla scuola; 

 per qualsiasi comunicazione urgente, si prega di rivolgersi all’Ispettorato di Polizia, 

presso gli uffici di Via Portuense, dove a breve sarà attivato uno sportello dedicato al 

fenomeno. 

 

 

agli Alunni della scuola primaria e secondaria di I 

grado 

 

 

ai 

Genitori degli alunni  

                  della Scuola Primaria 

               della Scuola Secondaria di I grado 

Docenti dell’Istituto 

e p.c. al Personale A.T.A. 
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consigli ai ragazzi: 

 

• Nessuna sfida con uno sconosciuto può mettere in discussione il valore della tua vita: 

segnala chi cerca di indurti a farti del male, a compiere autolesionismo, ad uccidere animali, a 

rinunciare alla vita su www.commissariatodips.it;  

• Ricorda che anche se ti sei lasciato convincere a compiere alcuni passi della pratica Blue 

Whale non sei obbligato a proseguire: parlane con qualcuno, chiedi aiuto, chi ti chiede ulteriori 

prove cerca solo di dimostrare che ha potere su di te; 

• Se conosci un coetaneo che dice di essere una balena Blu -blue whale- parlane con un adulto: 

potrebbe essere vittima di una manipolazione psicologica e il tuo aiuto potrebbe farlo uscire dalla 

solitudine e dalla sofferenza; 

• Se qualcuno ti ha detto di essere un “curatore” per la sfida Blue Whales-Balena Blu sappi che 

potrebbe averlo proposto ad altri bambini e ragazzi: parlane con qualcuno di cui ti fidi e segnala 

subito chi cerca di manipolare e indurre dolore e sofferenza ai più piccoli 

a www.commissariatodips.it; 

• Se sei stato aggiunto a gruppi whatsapp, Facebook, Istagram, Twitter o altri social che parlano 

delle azioni della Balena Blu-Blue Whale parlane con i tuoi genitori o segnalalo subito su 

www.commissariatodips.it. 

Contatti: 

 

 

 

 

Fiumicino, 6 giugno 2017        

  

       

          Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Maria Pia Sorce 
                    Firma autografa omessa ai sensi 
          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

HTTPS://WWW.COMMISSARIATODIPS.IT/   

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/COMMISSARIATODIPS/ 
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