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Bergamo, 13 novembre 2020 
 
 
        Alla cortese attenzione  
        Del Dottor Paolo BERIZZI 
        Redazione di Repubblica 
        Invio mail semplice 
 

 
Richiesta di rettifica a mezzo stampa a norma dell’art.42 della Legge 
416/1981 
 
In riferimento alla notizia “Le maestre contagiate lavorano al nido con i bimbi” firmato dall’inviato Paolo 
Berizzi e pubblicata sulla testata de LaRepubblica giovedì 12.11.2020, si richiede la rettifica dell’associazione 
errata e lesiva dell’immagine della Scuola Svizzera con il Nido Puffiland srl e la replica a mezzo stampa con la 
pubblicazione della seguente precisazione a norma dell’articolo 42 della legge 416/1981: 
 
 
L’articolo “Le maestre contagiate lavorano al nido con i bimbi” (pubblicato il 12.11.2020) nel riportare la 
notizia della possibile positività al virus Sars Cov-2 delle proprietarie del Nido Puffiland srl ha riferito la notizia 
erronea implicando l’associazione della struttura con la Scuola Svizzera.  
 
L’informazione è destituita da ogni fondamento e lesiva dell’immagine della scuola che dirigo. La scuola sviz-
zera di Bergamo, al contrario, è tuttora creditrice di un importante importo da parte della signora Maya Tomic 
maturato nel periodo in cui è stata utente della Scuola e nei confronti della quale è in corso una procedura 
di recupero crediti insoluti. 
 
La Scuola Svizzera di Bergamo fu fondata nel 1892 dalla famiglia Legler per ospitarvi i figli dei dipendenti della 
loro industria tessile. Pensata fin dall’inizio come una scuola d’incontro, oggi è un’istituzione senza fini di 
lucro, legalmente riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione Italiano e dal Governo Svizzero in cui 
convivono due sistemi culturali, quello svizzero e quello italiano, ed è oggi una scuola plurilingue aperta a 
tutte le culture. Dopo più di un secolo trascorsi a Ponte San Pietro, la Scuola ha la sua sede nel quartiere 
Monterosso di Bergamo. 
 
La Scuola Svizzera di Bergamo si riserva adire le vie legali a tutela dei propri diritti e per il risarcimento dei 
danni subiti e subendi. 
 
 
 
Jonathan Rosa, Direttore 
direttore@scuolasvizzerabergamo.it 


