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        ALBO e SITO 

Oggetto: Chiarimenti MANCATO rientro a scuola in presenza 

Si comunica che, nonostante numerosi e ripetuti solleciti inviati agli uffici tecnici competenti 
di Città Metropolitana di Napoli, ad oggi non è stata pervenuta alcuna risposta né 

autorizzazione all’utilizzo dei locali della sede di via Fasano.  

Si rende necessario, a questo punto, un breve riepilogo dei fatti al fine di informare l’intera 

comunità scolastica sulla “vicenda”.  

Il 23 dicembre scorso, in occasione del rinnovo del contratto di fitto dell’immobile, la Città 

Metropolitana di Napoli (inquilino dell’immobile) decide di chiudere la scuola per la 

mancanza del certificato di vulnerabilità sismica. Le verifiche tecniche richieste da parte 

dell’uff.  di Città Metropolitana, sono state eseguite dal professor Andrea Prota (docente di 

Tecnica delle Costruzioni presso l’Ateneo Federiciano) e hanno dato esito positivo per uno 

dei quattro blocchi dell’istituto e nello specifico il corpo centrale che ospita la maggior parte 

delle aule. In tale corpo sarebbe stato possibile ospitare a rotazione 20 classi per volta, in 

attesa dei lavori di adeguamento sismico per la messa in sicurezza delle altre tre porzioni 

dell’immobile già programmati e cantierizzati.  

A supporto delle istanze del “Tassinari”, sono intervenuti anche l’Assessore Regionale 

all’Istruzione Lucia Fortini e il Direttore Scolastico Regionale Luisa Franzese, ma ad oggi 

ancora non si è arrivati ad una soluzione. 

Pozzuoli, 26 Aprile 2021 
                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 F.to Prof.ssa Teresa Martino 
( FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONI A MEZZO STAMPA, AI SENSI DELL’ART.3 CO.2 DEL D.LGS 12.02.1993 N. 39 NOTA: AI SENSI DELL’ART.6, CO. 2, 

L.112/91 NON SEGUIRÀ TRASMISSIONE DELL’ORIGINALE CON FIRMA AUTOGRAFA ) 
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