
1.  Il numero di telefono non è una figurina custodiscilo con cura. 
2. A scuola lo terrai spento e lo metterai dove ti diranno i professori. 
3. Il telefono non è tuo. Se lo userai con testa, lo potrai tenere. Sennò ti verrà 

tolto. 
4. Nessuno ti guarderà il telefono di nascosto ma ti chiederemo di farlo: non 

metterai nessun codice e ci lascerai leggere qualora te lo chiederemo. 
5. Il telefono non sarà “libero”, almeno per il momento. Ti verranno impostate 

restrizioni che non ti permetteranno determinati usi. 
6. È prima di tutto uno strumento, dunque non esclusivamente un passatempo, 

per cui si usa quando se ne ha bisogno. Questo vale anche per noi. Non ti 
chiameremo 50 volte quando andrai a scuola o a mangiarti una pizza con 
gli amici, ma ti farai sentire tu per primo. 

7. Lo smartphone non deve diventare un ladro di vita. Non deve rubarti né il 
tempo del gioco e della condivisione con gli amici (non come facciamo noi 
adulti, insieme ma ciascuno con il naso nel suo telefono) né ti deve rubare il 
sonno (lo spegnerai prima di cena). 

8. Le tue fotografie (ah sì, scusa, i “selfie”) e quelle che farai alla tua famiglia 
resteranno tutte nel tuo telefono: non le condividerai con nessuno. 

9. Non aggiungeremo 1 euro al traffico mensile prepagato che avrai, quindi 
gestiscitelo. 

10. Prima di scaricare nuove App ce le farai vedere. 
11. È un grande regalo e ne dovrai avere molta cura. Non ce ne sarà un 

secondo. 
12. Non lo utilizzerai a tavola, durante lo studio e, come detto prima, di sera 

dopo le 19.30. 
13. Tu sai che io non sopporto le suonerie e sono un disastro perché con il mio 

“mute” non sento mai le chiamate di nessuno. Siccome tu dovrai sentirle 
(almeno le mie…), cerca di moderare il volume e renditi sempre conto di 
dove sei: ci sono luoghi in cui il telefono va silenziato. 

14. Ci sono App per giocare che al contempo ti insegnano qualcosa. Lo 
sapevi? 

  
Infine, ultima regola: 
14. Portare pazienza: io detesto telefonare ma sono grafomane (se non sai 
cosa vuol dire, prendi il tuo smartphone e vai a cercare il significato di questo 
termine), quindi ti manderò una marea di pensieri scritti. : -) 
  
Più qualcuno si fida di te e più è terribile deluderlo in qualche modo. Questo, 
attraversa anche l’uso del telefono, ma vale soprattutto nella vita di tutti i giorni. 
  
Un bacio. 
I Tuoi Genitori 

 


