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Prot. n. 1411/1.1                            Cittanova, 24  febbraio 2018 

 

 

Agli alunni e per loro tramite ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al sito Web 

SEDE 

CIRCOLARE N° 147 

Oggetto:  diffusione e divulgazione di notizie false 

Il gravissimo episodio verificatosi in data 24 u. s. si configura, al di là delle più elementari norme di 

rispetto delle Istituzioni, come fatto grave ancor più perché ha coinvolto la scuola notoriamente 

classificata come “agenzia educativa”. 

L’episodio non può essere semplicemente liquidato come una “bravata” di qualche buontempone in 

vena di scherzi ma come reato penalmente perseguibile sotto diversi aspetti.  

La diffusione e divulgazione di informazioni false, il procurato allarme e l’interruzione di 

pubblico servizio, comunque legati alla produzione di un falso documento con il quale si disponeva 

la chiusura della scuola per allerta meteo da parte del sindaco del comune di Cittanova, ha infatti 

determinato l’assenza di gran parte della popolazione studentesca e la pressoché totale sospensione 

e/o riduzione dell’attività didattica per l’intera giornata.  

Altrettanto grave appare la sospensione delle corse degli autobus di linea destinati al trasporto degli 

studenti fuori sede, direttamente riconducibile a quanto illegalmente pubblicato e diffuso.   

Questa Istituzione Scolastica, come prescritto per legge, ha il dovere di segnalare la deprecabile 

iniziativa a chi di competenza e denunciare gli anonimi autori. 

Da parte della Dirigenza si sottolinea inoltre la necessità di stigmatizzare il comportamento tenuto 

dagli alunni e di alcuni docenti che, nonostante la ormai acclarata e sempre più diffusa consuetudine 

di diffondere sui social notizie e documenti chiaramente falsi, anziché documentarsi sui siti 

istituzionalmente preposti (comune di Cittanova, sito della scuola), hanno invece preferito credere 

“ingenuamente” a ciò che veniva pubblicato sui social, dimostrando in tal modo anche di non 

possedere quel necessario spirito critico che invece occorre sempre utilizzare quando si naviga nel, 

troppo spesso ingannevole, mare del Web. 
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