Regolamento per l’utilizzo delle chat nel Controllo di vicinato
1.

Nella chat di gruppo i membri devono astenersi dall’inviare messaggi non attinenti le attività di
Controllo di Vicinato. I messaggi che non sono relativi alle segnalazioni devono essere dirottati
sulle chat private o altre chat dedicate.

2.

Nelle chat di gruppo i membri devono astenersi dal commentare o rispondere alle segnalazioni
ricevute, se non espressamente richiesto dal Coordinatore.

3.

I membri di una chat devono inserire soltanto segnalazioni di fatti per i quali siano stati testimoni
diretti o la cui fonte è attendibile e legittima (es. Forze dell’ordine).

4.

Nelle comunicazioni in chat i membri devono utilizzare un linguaggio educato e rispettoso. Non
sono pertanto tollerate polemiche o battute a sfondo razzista o sessista, insulti o parolacce (anche nei
confronti di ladri e truffatori). Non sono inoltre ammesse discussioni di carattere politico o
religioso.

5.

Comunicazioni relative al funzionamento del gruppo o della chat devono avvenire al di fuori della
chat stessa.

6.

Le comunicazioni e le segnalazioni ricevute tramite la chat di gruppo non devono essere
comunicate a terzi, a meno che non venga espressamente richiesto dal Coordinatore o da una fonte
autorevole (es. Forze dell’ordine).

7.

Le segnalazioni o le comunicazioni sulla chat di gruppo che possono coinvolgere più gruppi di
Controllo di Vicinato di una stessa zona devono essere gestite dai Coordinatori. I membri del
gruppo devono astenersi dal comunicare le segnalazioni direttamente ad un altro gruppo CDV di
Whatsapp.

8.

In caso di flagranza di reato o rilevazione di una criticità nell’area di nostro interesse è compito del
singolo membro del gruppo segnalare l’evento direttamente alle Forze dell’ordine e,
immediatamente dopo, ai membri del suo gruppo.

9.

Ogni segnalazione deve essere effettuata in condizioni di sicurezza, mantenendo come priorità
assoluta l’incolumità propria e quella dei membri del gruppo.

10.

Sulla chat di gruppo non sono ammessi messaggi vocali, fotografie o riprese video, a meno che non
venga espressamente indicato dal Coordinatore o da una fonte autorevole (es. Forze dell’ordine).

11.

Il Coordinatore garantisce il rispetto delle regole enunciate dal punto 1 al punto 10.

12.

Il Coordinatore si riserva il diritto, in caso di violazione delle suddette regole di rimuovere dalla
chat il membro o i membri inadempienti.

13.

Il Coordinatore di un gruppo di Controllo di Vicinato deve anche essere l’Amministratore della
corrispondente chat.

14.

Il Coordinatore non può inserire nella chat del proprio gruppo persone che non siano anche
membri del corrispondente gruppo di Controllo di Vicinato. E’ responsabilità del coordinatore
verificare periodicamente che l’elenco dei membri del gruppo e quello della chat sia
sincronizzato.

15.

Il Coordinatore si accerta che non siano presenti minorenni nella chat di gruppo di cui è
amministratore. E’ fatta eccezione per quei minori i cui genitori ne abbiano espressamente richiesto
e autorizzato l’inserimento, sotto la propria personale responsabilità.

16.

Il Coordinatore in caso di situazioni di particolari gravità o emergenze, può segnalare direttamente
messaggi riferiti dall’autorità interessata all’evento.

