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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi
Al Ministero dell’istruzione
Ufficio di Gabinetto
Ufficio stampa
All’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
Alla Prefettura di Lodi
A Regione Lombardia
Assessorato welfare regionale
Alla Provincia di Lodi
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia di Lodi
Alle organizzazioni sindacali del comparto scuola della provincia di Lodi

Oggetto:

Crisi Coronavirus – diffusione notizie false a nome dell’Ufficio scolastico
territoriale di Lodi

Dal pomeriggio di mercoledì 26 febbraio è stato diffuso sui “social media” un falso avviso dell’Ufficio
scolastico territoriale di Lodi che preannuncia l’imminente decisione da parte di Regione Lombardia di
disporre la proroga della sospensione delle attività didattiche fino a domenica 8 marzo.
Si tratta di notizie destituite di ogni fondamento.
Il falso avviso, pur essendo stato redatto in modo grossolano e scritto in pessimo italiano, contribuisce
pericolosamente a generare disinformazione in una situazione estremamente seria e delicata.
Al riguardo, si ribadiscono le raccomandazioni in tema di circolazione di informazioni sul Coronavirus
pubblicate sul sito del Ministero dell’istruzione alla pagina https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirusattenersi-a-notizie-ufficiali-no-a-circolazione-di-informazioni-non-verificate

di cui si riporta di seguito il

contenuto:
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In merito alla gestione del coronavirus, il Ministero dell’Istruzione raccomanda caldamente di non
prendere in considerazione alcuna notizia riguardante le scuole che non provenga o sia confermata da
fonti ufficiali.
Ogni indicazione relativa al settore scuola verrà resa pubblica dal Ministero dell’Istruzione, tramite i
propri canali istituzionali e i canali social. È importante che ognuno faccia la propria parte per evitare la
circolazione di notizie e voci infondate o non verificate.
Per quanto riguarda l’Ufficio scolastico territoriale di Lodi, si ricorda che tutti gli atti ufficiali aventi
destinatari esterni sono pubblicati sul proprio sito istituzionale http://lodi.istruzione.lombardia.gov.it/ .
In particolare, tutti gli atti che riguardano il Coronavirus, compreso il presente, sono pubblicati sia nella
pagina “comunicazioni” del sito, sia in una pagina appositamente dedicata denominata “crisi
Coronavirus”.

Il Dirigente
Yuri Coppi
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