
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE ZERBI – 
MILONE” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado a indirizzo 

musicale Piazza Martiri d’Ungheria, 89015 Palmi (RC) – Tel.: 

0966/22604 – 22802 C.M. RCIC82100T – C.F. 91006790801 

Email: rcic82100t@istruzione.it – PEC: 
rcic82100t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icdezerbimilone.edu.it 

 

 

Palmi, 24.01.2020 

                                ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

                             COMUNICATO UFFICIALE 

                  della Dirigenza dell’I. C. De Zerbi Milone - Palmi 
 

Apprendiamo che voci false e tendenziose hanno diffuso la notizia che la 
scuola primaria De Zerbi per l’anno scolastico prossimo verrà chiusa per 
ristrutturazione. Tali voci tendono a dissuadere i genitori dall’iscrivere i loro 
bambini alle prime classi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria nella 
nostra scuola. 

Questa Dirigenza 

 

 afferma che nulla di vero c’è in queste voci calunniose e fuorvianti che hanno 
il preciso scopo di danneggiare l’immagine della scuola De Zerbi, 
orgoglio e vanto di generazioni di Palmesi, e il lavoro di tutto il suo 
corpo docente che opera con professionalità e senso del dovere; 

 rassicura i genitori, interessati a iscrivere i loro figli presso la scuola 
dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado, che la 
scuola opererà normalmente e che nessuna comunicazione ufficiale di 
chiusura, temporanea e non, è mai giunta a questa Dirigenza; 

 diffida chiunque si permetta di divulgare tali notizie chiaramente difformi 
dalla realtà rammentando la configurabilità del reato di cui agli artt. 656, 
269,501,658 del Codice Penale (pubblicazione e diffusione di notizie 
false, esagerate o tendenziose); 

 informa altresì che il personale di segreteria (sede centrale Zagari, 
piazza Martiri d’Ungheria) fino al 31/01/2020 è a disposizione per 
seguire le procedure inerenti alle iscrizioni nei nostri tre ordini di scuola 
(Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado). 

Cordialmente 
 
                                                                                        La Dirigente Scolastica 
                                                                                      Prof.ssa Marina Militano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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