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Oggetto: TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE ALL’AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNAESPOSTO AI CARABINIERICon la presente si relaziona, seppur sinteticamente, sui fatti che hanno interessato l’ “I.I.S. J.M.
Keynes” di Castel Maggiore in data 8.01.2019 a seguito della pubblicazione sul quotidiano “Resto del Carlino”
(Doc 1 - Pag. 23 - “PIANURA”) dell’articolo intitolato “DOSI DI ERBA NASCOSTE A SCUOLA” con
riferimento esplicito all’Istituto “Keynes” di Castel Maggiore .
Nell’articolo l’Istituto “Keynes” di Castel Maggiore viene erroneamente più volte citato dal giornalista dott.
Matteo Radogna a proposito del presunto blitz dei Carabinieri in collaborazione con l’unità cinofila che
avrebbe trovato la droga nascosta in un bagno.
È, invece, vero che è stata la scuola, da sempre attenta alle tematiche della legalità e della sicurezza svolgendo
attività e iniziative volte alla prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti coinvolgendo l’Arma dei Carabinieri,
l’ASL, a segnalare tempestivamente il ritrovamento. Questo a significare proprio il fatto che l’Istituto “Keynes”
di Castel Maggiore rende merito alla collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato e pertanto

non ha mai chiuso gli occhi su simili tematiche. È proprio grazie a questa fattiva collaborazione che questo è
stato l’unico caso di un ritrovamento simile, su cui comunque la scuola è immediatamente intervenuta.
L’articolo, quindi ,riporta fatti così erroneamente descritti che si ravvisano come grave danno di immagine
alla scuola proprio nel periodo delle iscrizioni.
Con la presente, pertanto, si sottopone all’Avvocatura dello Stato l’articolo redatto dal dott. Matteo Radogna
riferito espressamente all’Istituto “Keynes” e NON corrispondente al vero sulla costruzione dei fatti “per il
grave danno cagionato all’immagine della scuola” .
Si invita la Direzione del Carlino a diffondere CORRETTAMENTE lo svolgimento di quanto accaduto in
quanto si fa presente che l’episodio riferito al ritrovamento del contenitore di fatto ha visto partecipe
contestualmente in prima persona la scuola che ha provveduto immediatamente ad avvisare i
Carabinieri i quali hanno provveduto di persona al sequestro del contenitore in data 8.01.2019.
Cio’ posto, si ritiene improcrastinabile, a nome della Dirigenza e di tutti i Docenti, invitare :
1. la Direzione del Carlino a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per porre un EFFICACE
RIMEDIO al DANNO DI IMMAGINE causato dall’ARTICOLO nei confronti della scuola nel
delicato momento delle iscrizioni;
2. l’Avvocatura dello Stato a valutare se ricorrano gli estremi per esperire un tentativo di recupero
stragiudiziale del “danno di immagine”, e ciò alla luce delle concrete possibilità di accoglimento della
domanda.
3. Il Colonnello dei Carabieri a chiarire con la Direzione del Resto del Carlino la VERSIONE CORRETTA
DEI FATTI.
Confidando e auspicando un tempestivo riscontro da parte vostra,
A nome di TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
arch. Paola Calenda

