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Prot. n. 6295        Roma, 27 Aprile 2021 

 
      

  Ai Sigg. Genitori dell’I.C. 
              Al Personale docente e Ata 

                    Al DSGA 

        Al Consiglio d’Istituto 

 Bacheca Registro Elettronico 

Sito web: Home page e Area Famiglie 

 

Oggetto: Precisazioni su un messaggio diffuso su social e/o chat da fonte ignota. 

 

 In data odierna è pervenuta notizia a questa Dirigenza in merito alla diffusione su social e/o 

chat del seguente messaggio: 

 

“BUONASERA MAMME, LA DS DEL NOSTRO ISTITUTO HA RICEVUTO NUMEROSE SEGNALAZIONI SU 

PROBABILI CONTAGI DA VARIANTE COVID-19 PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA “SCARPE 

SCIOLTE”. PER EVENTUALI FAMIGLIE, DOVE I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE (FRATELLINO O 

SORELLINA) FREQUENTANO IL NOSTRO ISTITUTO, SAREBBE OPPORTUNO, APPUNTO PERCHE’ 

TRATTASI DI “VARIANTE”, DI MANDARE UNA MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: 

scuolasalute.d6@aslroma2.it, IN ALTERNATIVA RIVOLGENDOSI AL PROPRIO MEDICO CURANTE, 

OVVERO AL PEDIATRA DI BASE, PER SEGUIRE IL GIUSTO COMPORTAMENTO DA ADOTTARE. 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE”. 

 

Con la presente si intende precisare quanto segue: 

1. Questa Dirigenza non ha ricevuto “NUMEROSE SEGNALAZIONI SU PROBABILI CONTAGI DA 

VARIANTE COVID-19 PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA “SCARPE SCIOLTE”, ma ha appreso 

informalmente la notizia del provvedimento di chiusura disposto dalla ASL RM2, attivandosi 

subito dopo con comunicazione Prot. n. 6180 del 25/04/2021 indirizzata alla ASL RM2 e al 

Municipio VI, al fine di segnalare le caratteristiche logistico-strutturali del plesso Corbellini e 
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accertare che fossero escluse eventuali implicazioni della scuola primaria. Fatto confermato 

dalla risposta dell’Equipe anti-covid della ASL RM2, acquisita a Prot. n. 6245 del 26/04/2021. 

2. Questa Dirigenza ha risposto, sia personalmente che per il tramite dei collaboratori e 

referenti dello Staff di Dirigenza, a quesiti individuali e specifici che richiedevano una 

valutazione di carattere sanitario, rimandando alle sedi di competenza ovvero il MMG/PLS o 

la ASL RM2; e non ha inteso far passare il messaggio di “OPPORTUNITA’” per tutte le 

“FAMIGLIE, DOVE I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE (FRATELLINO O SORELLINA) 

FREQUENTANO IL NOSTRO ISTITUTO”. In questo caso sarebbe stata emanata una circolare 

ufficiale e motivata rivolta a tutta l’utenza interessata. 

3. NESSUNO è autorizzato a scrivere e diffondere messaggi in nome e per conto di questa 

Dirigenza, salvo i propri collaboratori delegati. 

 

Considerato il grave equivoco che il citato messaggio ha creato, soprattutto nelle famiglie in 

cui la libera interpretazione e deduzione ha portato a ritenere che la scuola stesse implicitamente 

invitando ad una non frequenza scolastica – cosa che configurerebbe per la Scrivente il REATO DI 

INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO se non opportunamente motivata da situazioni di 

particolare e straordinaria necessità e urgenza e, comunque, su dispositivo di organi superiori – si 

invita a tenere conto solo e unicamente delle comunicazioni scritte e sottoscritte da questa 

Dirigenza o dai propri collaboratori delegati, che vengono diffuse attraverso i canali ufficiali 

dell'Istituto ovvero il Registro Elettronico, il Sito Web Istituzionale, le mail istituzionali. 

 

 Resta inteso che al verificarsi nuovamente di indebita diffusione di notizie e/o disposizioni 

che non trovino ufficiale riscontro nella forma di “relata refero” da parte di questa Dirigenza, si agirà 

presso le sedi competenti all’accertamento delle relative responsabilità. 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Daniela MONACO 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del Codice Amministrazione digitale e della connessa 

 normativa vigente) 
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