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Circolare n.63 Milano, 15/11/ 2021

Ai signori genitori dell’IC Cesare Cantù
e P.C. ai Signori docenti

Al sito web

Agli atti

Oggetto: Informativa VADEMECUM POLIZIA POSTALE SQUID GAME

Si parla molto in questi giorni di Squid Game, la serie sud coreana vietata ai minori di
14 anni.  Tanti  sono  i   genitori  preoccupati  dal  pericolo  di  emulazione  dei  suddetti
“giochi”, un fenomeno che sembra dilagare in tante scuole, non solo di Italia. Anche la
Polizia Postale è intervenuta pubblicando un vademecum per la gestione  FAMILIARE
del fenomeno. 
Viste le richieste pervenute da genitori ed insegnanti, si riportano i consigli della Polizia
postale:

 Ricordate che la serie Squid Game è stata classificata come VM 14 ovvero vietata

ad un pubblico di età inferiore a quella indicata. Questa limitazione indica che i suoi

contenuti possono turbare i minori con intensità variabile a breve e lungo termine.

 Valutate se possa essere utile guardare la serie prima di esprimere assenso o

dissenso alla visione dei vostri figli  che hanno più di 14 anni: sarete più precisi e

consapevoli  di  quali  siano  gli  elementi  critici  su  cui  poggia  la  vostra  decisione  e

potrete argomentarli in modo convincente ai vostri figli.

 Parlate  in famiglia  della  serie,  chiedete ai  bambini/ragazzi  cosa ne pensano in

modo che, anche se non hanno il permesso di vederla, siano in grado di partecipare

ad eventuali commenti e discussioni con i coetanei.

 Ricordate  ai  bambini/ragazzi  che  quanto  rappresentato  nelle  serie  è  frutto  di

finzione e che la violenza non è mai un gioco a cui partecipare.



 Tenete sempre vivo il dialogo familiare sui temi dell’uso delle nuove tecnologie con i

ragazzi: ponete loro domande e ascoltate come la pensano. I nativi digitali hanno una

visione differente da quella degli adulti e può essere utile conoscere il loro punto di

vista sui rischi e sui fenomeni emergenti.

 Se avete contezza che stanno circolando tra i bambini/ragazzi giochi violenti che

imitano  quelle  ritratte  nella  serie,  non  esitate  a  segnalare  la  cosa  a

www.commissariatodips.it.

Convinta  che  l’informazione  sia  essenziale  così  come  la  comunicazione  tra  scuola  e
famiglia, si prega di visionare la presente circolare.
Cordialmente.
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