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Avviso n. 5 

A genitori e alunni scuola secondaria 

Ai docenti scuola secondaria 

All'Albo 

 

Oggetto: Informativa sulla "Comunicazione" 

La situazione che la scuola italiana sta vivendo in questo periodo è complessa, piena di incognite e 

incertezze. Il susseguirsi di informazioni spesso contrastanti, di bozze ministeriali spesso 

contraddittorie, genera non poco sconcerto nell'intera comunità scolastica. 

Accade con mia sorpresa che, da fonti ritenute affidabili, arrivino ad alunni e famiglie notizie o 

indicazioni non rispondenti a circolari o ordinanze scritte, emanate dagli organi competenti, uniche 

informazioni che possano ritenersi certe. 

Accade con mia sorpresa che operatori della scuola, sebbene animati da intenzioni di carattere 

"educativo", comunichino, per libera iniziativa personale, forse per infondere qualche certezza, 

notizie o procedure in merito allo svolgimento degli esami di stato, immaginando che le stesse siano 

quelle che saranno poi adottate dal Ministero, perchè magari rispondenti alle proprie aspettative o ai 

propri desideri. 

Allo stato attuale, ad oggi 12 maggio 2020, ore 13.30, non c'è alcun decreto legge, alcun DPCM, 

alcuna ordinanza ministeriale, alcuna circolare ministeriale, nemmeno alcuna nota ministeriale che 

indichi i tempi, le procedure, le modalità operative di svolgimento dell'esame di stato della scuola 

secondaria di I grado. 

Pertanto si invitano tutti i genitori e gli alunni ad attenersi solamente alle comunicazioni ufficiali di 

questa istituzione scolastica, a mia firma e pubblicate sul sito. 

Ogni altro tipo di comunicazione, verbale o scritta, pervenuta anche su canali ufficiali (ad es. 

registro elettronico) ma che non preveda esplicito riferimento a delibere  o provvedimenti adottati 

dagli organi competenti, è da ritenersi chiacchiericcio o libera espressione di fantasie personali, non 

predittive. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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