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Oggetto: COMUNICATO STAMPA

  
E’stato pubblicato questa mattina su siti di notizie locali un articolo altamente diffamatorio 
confronti dell’ istituto comprensivo
e ad una altrettanto presunta protesta 
Quanto è accaduto è gravissimo, la scuola non è chiusa e non sono in atto proteste dei genitori! 
La scrivente dirigente scolastica ha immediatamente contattato le redazioni, colpevoli di non a
verificato la fonte, LE QUALI si sono scusate e
a pubblicare una rettifica. Secondo quanto appreso da questi siti, la 
lettera aperta, non firmata, inviata ad un ufficio stampa. 
Il presidente del Consiglio di Istituto dell
per comunicare che non esiste alcuna protesta
Abbiamo elementi, purtroppo, per pensare che
che rappresenta solo se stesso.  
L’istituto è come sempre in prima linea per 
qualità. 
Siamo dispiaciuti dell’accaduto, an
le vie legali. 
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Cisterna di Latina, 

COMUNICATO STAMPA-    ARTICOLO DIFFAMATORIO 

stato pubblicato questa mattina su siti di notizie locali un articolo altamente diffamatorio 
comprensivo “Plinio il Vecchio”, relativo a una presunta chiusura della scuola 

protesta da parte dei genitori.  
Quanto è accaduto è gravissimo, la scuola non è chiusa e non sono in atto proteste dei genitori! 
La scrivente dirigente scolastica ha immediatamente contattato le redazioni, colpevoli di non a

si sono scusate e stanno provvedendo a rimuovere l
a pubblicare una rettifica. Secondo quanto appreso da questi siti, la “notizia” sarebbe arrivata da 

ttera aperta, non firmata, inviata ad un ufficio stampa.  
Il presidente del Consiglio di Istituto dell’IC Plinio il Vecchio ha anche lei contattato le redazioni 
per comunicare che non esiste alcuna protesta dei genitori. 
Abbiamo elementi, purtroppo, per pensare che l’attacco diffamatorio provenga da un solo genitore 

in prima linea per garantire la sicurezza degli alunni e una didattica di 

andremo a fondo della questione e, se necessario, 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 

 (Firma autografa omessa ai sensi Art. 3

PEC ltic839003@pec.istruzione.it - sito web  

  

 

Cisterna di Latina, 09/04/2021 

 

stato pubblicato questa mattina su siti di notizie locali un articolo altamente diffamatorio nei 
presunta chiusura della scuola 

Quanto è accaduto è gravissimo, la scuola non è chiusa e non sono in atto proteste dei genitori!  
La scrivente dirigente scolastica ha immediatamente contattato le redazioni, colpevoli di non aver 

stanno provvedendo a rimuovere l’articolo, nonché 
sarebbe arrivata da una 

IC Plinio il Vecchio ha anche lei contattato le redazioni 

ffamatorio provenga da un solo genitore 

garantire la sicurezza degli alunni e una didattica di 

dremo a fondo della questione e, se necessario,  procederemo per 
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