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 Chiarissimo Direttore, 
 
 La prego di intervenire per porre i rimedi che l’ ordinamento della professione giornalistica 
prevede per i casi in cui malaugurate inesattezze che è comprensibile accadano nell’esercizio della 
delicata attività quotidiana di informazione della cittadinanza, si possa ledere l’onorabilità di determinate 
persone. 
 La mia richiesta è nata ieri pomeriggio, nell’atto in cui sul piccolo schermo si sono succedute 
immagini di un ambiente di lavoro del mio Ufficio Scolastico Provinciale, una volta denominato 
Provveditorato agli studi. Vi si  potevano vedere, con ottima evidenza -erano immediatamente 
identificabili nelle loro persone- quattro dipendenti dell’Ufficio Provinciale, mentr’erano impegnati nelle 
loro ordinarie attività amministrative. Le immagini riprendevano, in realtà, i momenti in cui le telecamere 
di Telenorba acquisivano i momenti critici dell’estate del 2004, nel tempo memorabile in cui l’opinione 
pubblica estiva è stata interessata ai ritardi nella pubblicazione delle graduatorie provinciali permanenti 
degli aspiranti ad incarichi di insegnamento, generati dalla sovrapposizione di disposizioni legislative 
sulla complessa materia. 
 Le immagini che scorrevano per alcuni secondi sul teleschermo sarebbero state tutt’altro che 
poco apprezzabili se la voce del cronista che le commentava avessero parlato di graduatorie di 
incarichi di insegnamento. 
 Invece, le migliaia dei telespettatori quotidiani di  TELENORBA  hanno potuto ascoltare dalla 
voce del cronista, espressa in contemporanea a quelle immagini, che la magistratura inquirente del 
Capoluogo regionale avrebbe acquisito autoritativamente quello stesso giorno atti relativi alla 
procedura del concorso al quale hanno partecipato nel 2005 e nel 2006 insegnanti della Regione 
che aspirano a divenire Dirigenti Scolastici o, come di diceva un tempo, Presidi o Direttori 
Didattici.  
 Come è immaginabile, la gravissima notizia si è tradotta, quasi in tempo reale, in una serie di 
incuriosite o preoccupate telefonate che ho personalmente ricevuto, insieme con altri funzionari del 
l’Ufficio cui sono preposto. Parenti, amici, dirigenti scolastici  amministratori e persone senza particolare 
qualificazioni professionali chiedevano spiegazioni sull’improbabile coinvolgimento dei colleghi, visti 
sulle immagini di TELENORBA, in fatti amministrativi che sono del tutto estranei alla competenza 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale. 
 La gestione dei concorsi per Dirigenti Scolastici, infatti, sin dall’origine dei tempi, è stata affidata 
dalla legge alle Direzioni Generali degli Uffici Scolastici Regionali, e non agli Uffici Scolastici provinciali 
e, in particolare, a specifiche commissioni d’esame. 
 Spero che Lei, signor Direttore, vorrà fare appello ai suoi cronisti, o, meglio ancora, ai 
collaboratori che gestiscono gli archivi di TELENORBA; esortandoli a non usare immagini di repertori 
antichi per fatti attuali, e, soprattutto, a tener distinte le funzioni dei diversi uffici che compongono 
l’Amministrazione Scolastica Periferica.  
 Personalmente offro la mia modesta competenza a far da consulente al riguardo ai Suoi cortesi 
cronisti ( il mio cellulare è: 338/2677854), nella speranza che i fatti deplorevoli che si sono verificati ieri 
a danno delle più che virtuose immagini dei colleghi che ieri TELENORBA ha associato a fatti estranei 
alle loro competenze.  
 Mi auguro che oggi nel notiziario sia data la necessaria rettifica.  
  
 
      Fabio Scrimitore, dirigente coordinatore  
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Al chiar.mo dott. Vincenzo MAGISTA’ 
     Direttore di Telenorba 
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