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Oggetto: uso indebito e non autorizzato del nome e del logo d’istituto per pubblicizzare eventi non 
organizzati dalla scuola e totalmente estranei ad essa. 
 
 
Informo che stanno circolando volantini recanti l’immagine di due personaggi in forma di animali di fantasia, 
uno dei quali (sembrerebbe una puzzola) reca sulla maglietta il logo del nostro istituto e tiene in bocca una 
sigaretta. Questi volantini pubblicizzano un evento di intrattenimento con inizio alle ore 21.30 del 9 giugno 
2022 e fine alle 4.00 (sì quattro del mattino!) del giorno dopo, presso un locale che si presenta come “Disco 
Love” in Via Nicolò Giolfino 12 a Verona e sembrano riservare questo evento agli allievi della nostra scuola e 
di un altro istituto Veronese. 
 
E’ stata presentata ieri alla vice preside da parte dei rappresentanti di istituto richiesta di darne diffusione a 
scuola. Stamane ho proibito fermamente la diffusione a scuola di questo materiale, che si presenta in forma 
amichevole e simpatica, ma pubblicizza eventi che non hanno l’aria di attività educativa o di intrattenimento 
formativo.  
 
Invito pertanto i genitori a informarsi presso i loro figli di che cosa si tratti e a verificare con loro in quale 
misura sia stata data diffusione tra i ragazzi, anche privatamente, a tale iniziativa nei locali della scuola.  
 
Preciso con assoluta fermezza che l’Istituto “Lavinia Mondin” è totalmente estraneo a iniziative del genere, 
e si trova nell’imbarazzante situazione di vedere utilizzato il proprio nome e il proprio logo per iniziative di 
estranei che nulla hanno a che fare con l’attività dell’Istituto “Lavinia Mondin”. 
 
Un’analisi più ampia mediante un codice QR, presente sui volantini acquisiti, ha evidenziato che è in corso 
una serie di attività promozionali rivolte a molte altre scuole di Verona con gli stessi mezzi e con analoghe 
immagini di animali di fantasia.  
 
L’Istituto si riserva, se del caso, di adire le vie legali per la difesa del proprio buon nome e per evitare che 
estranei ne utilizzino denominazione e immagine per fini diversi da quelli ai quali essi sono collegati 
storicamente nell’immaginario collettivo dei Veronesi e non solo. 
 
 
 

     Il Preside 
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