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Agli organi di stampa
Al sito web della scuola e al sito web del Comune
All’USR e all’Ambito Territoriale di PA
A tutte le scuole della provincia di PA

COMUNICATO STAMPA
Si è venuti a conoscenza di una campagna diffamatoria portata avanti nei confronti dell’IC Biagio
Siciliano di Capaci.
Attraverso diversi mezzi di comunicazione (radio, social network, blog) è stata diffusa la falsa
notizia di “presunte lezioni di masturbazione” e di presunte “visioni di filmati con scene di
omosessuali in intimità” a cui sarebbero stati sottoposti gli alunni della nostra scuola in occasione
delle attività “Stop alla violenza e alla discriminazione - la scuola apre la porta al dialogo" .
La scuola SMENTISCE CATEGORICAMENTE tali accuse INFAMANTI.
L’esposizione della notizia falsa e volutamente provocatoria ha fatto sorgere una surreale serie di
commenti tutti di natura sessuofoba e violenta che arrivano ad inneggiare alla “morte dei maledetti
che stanno distruggendo le anime dei bambini”.
Le attività, realizzatesi il 27 e 28 Novembre 2014 nell’ambito della settimana contro la violenza e la
discriminazione promossa dal MIUR e dall’UNAR, sono state condotte dai docenti di questa scuola
e dalle diverse associazioni con le quali abbiamo collaborato sempre in maniera corretta e con il
fine di educare i ragazzi al rispetto della persona, così come sancito dall’ art.3 della Costituzione.
La scuola ha affrontato il tema della discriminazione senza in alcun modo effettuare lezioni di
educazione sessuale e senza mostrare alcuna immagine riproducente atti sessuali. Tutto il materiale
relativo alle attività è oltretutto visibile sul sito della scuola www.scuolabiagiosiciliano.it nell’area
“Stop alla violenza”.
L’I.C. Biagio Siciliano ha segnalato i siti alla Polizia Postale ed esposto DENUNCIA/QUERELA
presso la Procura della Repubblica a difesa del buon nome di questa Istituzione Scolastica.
Ci si riserva di segnalare all’autorità giudiziaria chiunque prosegua a diffondere notizie false e
lesive dell’immagine della scuola.
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