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Roma 10 Maggio 2018
Alla Redazione del quotidiano “Il Tempo”
All’attenzione della Dott.ssa Grazia Maria Coletti
Oggetto: rettifica articolo Plesso Scalarini
In riferimento all’articolo pubblicato sul quotidiano “Il Tempo”, dalla giornalista Dott.ssa Coletti, intitolato
“Alunni delle medie rapinati dai rom all’uscita di scuola”, in qualità di Dirigente scolastica dell’IC “Angelica
Balabanoff”, a cui appartiene il plesso di secondaria di Via Scalarini 25, ritengo corretto rettificare quanto
espresso nell’articolo.
Il testo presenta una situazione decisamente irreale; non sono stati infatti riferiti, né da parte dei Genitori né
da parte degli alunni, casi di aggressione o di minacce verificatesi all’uscita dalla scuola. Come Dirigente sono
a conoscenza solo di un furto accaduto ad un ragazzo in una strada distante dalla scuola.
Il plesso Scalarini è caratterizzato da una presenza costante dei Genitori, sia nelle attività dell’Istituto, che al
momento dell’uscita, quando, nel piazzale antistante, ogni giorno si presentano numerosi per prelevare i
propri figli al termine delle lezioni.
Spiace, infine, constatare che nessuno, prima di diffondere tali notizie, abbia contattato la Dirigenza per
conoscere direttamente la situazione del plesso, da sempre caratterizzato da serenità e tranquillità, e non
paragonabile, assolutamente, ad una scuola di un quartiere definibile “Bronx”.
Relativamente ai furti, si precisa che nel plesso è accaduto un furto durante lo scorso fine settimana; cosa
che non accadeva da diversi anni. In particolare sono stati prelevati i soldi dalle macchinette distributrici.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Anna Proietti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

