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Prot. v. segnatura 
Vicenza, 22 settembre 2021 

 
 

Al Genitori degli studenti e delle studentesse dell’IC4 
 

Ai Docenti ed al personale ATA dell’Istituto 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di Vicenza 
Avv. Francesco Rucco 

 
Al Sig. Presidente dell’Ordine dei Giornalisti - Nazionale 

 
All’Ordine dei Giornalisti del Veneto 

 
 

e p.c. 
 

Alle OO. SS. 
 

Alla RSU 
 

Al RLS – Prof.ssa Cosetta Mucciolo 
 

Al Dirigente dell’UAT di Vicenza  
Dott. Carlo Alberto Formaggio 

 
Al Giornale di Vicenza 

 
Al SISP Vicenza 

 
Al sito web di Istituto 

Oggetto: articoli del Giornale di Vicenza del 22.09.2021. 

Gentili famiglie, personale scolastico, sig. Sindaco del Comune di Vicenza e sig. Presidente dell’Ordine dei 

Giornalisti. 

Mi preme in particolar modo chiarire quanto vedo incautamente riportato sulla stampa odierna, in particolare 

quanto scritto dal sig. Franco Pepe e dalla sig.ra Anna Madron entrambi del Giornale di Vicenza. 

Duole rilevare che ancora una volta il diritto di cronaca viene esercitato senza rispettare gli obblighi di verifica 

imposti dall’art. 6 del TU dei Doveri del Giornalista nella versione in vigore dal 01.01.2021. 

Articolo 6 
Doveri nei confronti dei soggetti deboli. Informazione scientifica e sanitaria. 
Il Giornalista: 
… 
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b) evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe 
far sorgere timori o speranze infondate … dà conto, inoltre, se non v’è certezza relativamente 
ad un argomento, delle diverse posizioni in campo e delle diverse analisi nel rispetto del 
principio di completezza della notizia; 
c) diffonde notizie sanitarie e scientifiche solo se verificate con fonti qualificate sia di carattere 
nazionale che internazionale nonché con enti di ricerca italiani e internazionali provvedendo a 
evidenziare eventuali notizie rivelatesi non veritiere; 

 

Ebbene, nel caso dell’articolo che interessa l’Istituto Comprensivo 4 ci troviamo di fronte ad una serie di 

informazioni unite per creare una notizia dai toni sensazionalistici. 

E’ ragionevole ritenere che associare un fenomeno negativo, come la diffusione dei contagi, ad un luogo di 

aggregazione di bambini piccoli possa suscitare maggiore interesse, scalpore e allarmismo nell’opinione pubblica, 

con la naturale conseguenza che la notizia diventa più appetibile dal punto di vista commerciale (aumentano i click 

sugli articoli on line e, nella migliore ipotesi per il giornalista, aumento della vendita di qualche copia in più). 

Invero, siamo di fronte a contagi che trovano origine in contesti extrascolastici (sul punto Prefettura, Sindaco e 

Ufficio Scolastico Territoriale sono stati prontamente informati), inoltre tutti i tamponi fino ad oggi non hanno 

dato esito positivo oltre al caso covid appartenente allo stesso cluster; quindi al momento non esiste alcun 

focolaio generato a scuola, anzi l’Istituto si è adoperato magistralmente per arginare e contenere il fenomeno, 

tracciando i contatti e informando tempestivamente il SISP, sin dal 15 settembre, per la gestione della situazione.  

Al riguardo è opportuno evidenziare la grande professionalità del SISP che in questi giorni, con il costante 

supporto della dott.ssa Piatti, ha affiancato l’Istituto nella gestione delle segnalazioni. 

Per prudenza ed in via precauzionale, con il SISP si è provveduto ad attivare la DaD in attesa degli esiti dei 

tamponi, per assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche. 

Invece, a differenza di quanto incautamente affermato nell’articolo della sig.ra Madron, la Dirigente non ha tenuto 

alcuna riunione, si è semplicemente negata ad una giornalista che nella giornata di ieri, 21 settembre 2021, ha 

continuamente telefonato all’evidente scopo di speculare sulla situazione. 

Da quanto sopra esposto si possono trarre due conclusioni: 

a) Il fenomeno è monitorato dal SISP e sono state attivate tutte le procedure di sicurezza; 

b) abbiamo la ragionevole certezza che i casi si siano sviluppati al di fuori del contesto scolastico, 

probabilmente in luoghi di aggregazione in cui, forse, le misure anti covid non sono state correttamente 

applicate. 

Naturalmente non è possibile, contrariamente a quanto incautamente affermato dal giornalista Pepe e dalla 

giornalista Madron, fare delle previsioni, a meno che gli stessi non abbiano referenti interni al SISP, e si confida 

che le misure di sicurezza adottate e la campagna di sensibilizzazione in atto con i genitori possano condurre a 

comportamenti virtuosi anche fuori dalla scuola e a contenere il fenomeno. 

Di contro lascia amarezza il vile attacco contro la scuola, l’allarmismo generato e la leggerezza di “predizioni” con 

la quale si utilizza il tema della salute che da troppo tempo sta mettendo a dura prova le famiglie e gli alunni, sia 

sotto il profilo sociale ma anche economico e psicologico. 

E’ sconcertante assistere, a quasi due anni dall’inizio dell’epidemia, a fenomeni sensazionalistici e, soprattutto, 

alla diffusione di notizie non veritiere, come il contagio alla scuola dell’infanzia “Dalla Scola” (alla data odierna 
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ed al momento della pubblicazione dell’articolo, non ancora segnalato né registrato alcun caso) che non hanno 

nessuna utilità, se non altri inconfessabili fini e sembra eccessiva e fuori luogo l’attenzione mediatica che si sta 

rivolgendo alla scuola generando agitazione e panico tra i genitori, quando i contagi sono tutti generati fuori dal 

contesto scolastico. 

In conclusione, la Dirigente ed il Presidente del Consiglio di Istituto invitano tutti al rispetto delle regole e alla 

massima prudenza. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Incoronata D’Ambrosio 
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