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Ai docenti  

Alle collaboratrici della Dirigenza 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Agli allievi e ai loro genitori 

Al sito web istituto 

Comunicazione n.70 

 

Oggetto: chiusura scuola per avverse condizioni metereologiche 

 

 

Vista l’Ordinanza n.168 del 21/11/2022 del Sindaco del Comune di Pozzuoli, si comunica che 

martedì 22 novembre 2022 l’Istituto resterà chiuso per avverse condizioni metereologiche. 

Le attività didattiche riprenderanno mercoledì 23 novembre 2022, salvo diverse indicazioni. 

 

 

La Dirigente scolastica 

Donatella Mascagna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93     
 

 

 

La Dirigente Scolastica 

http://www.itcgpareto.edu.it/
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COPIA

COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 168 DEL 21/11/2022

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PARCHI PUBBLICI
URBANI E CIMITERO IN VIA PRECAUZIONALE PER AVVERSE CONDIZIONI
ATMOSFERICHE GIORNO 22.11.2022.

IL SINDACO

nella qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza Pubblica

Visto l’AVVISO REGIONALE DI ALLERTA n. 56/2022, emesso dalla Sala Operativa Regionale di
Protezione Civile della Regione Campania per rischio idrogeologico diffuso e idraulico localizzato
e valido dalle ore 00:00 del 22.11.2022 e fino alle ore 23:59 dello stesso 22.11.2022, che
prevede per la ZONA 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) un livello di allerta
ARANCIONE;

Considerato che sono previsti fenomeni meteorologici avversi per precipitazioni diffuse, anche a
carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte intensità, venti tendenti a
molto forti con raffiche da sud-sud-ovest e mare tendente a molto agitato o grosso con
mareggiate lungo le coste esposte.

Ritenuto di assumere provvedimenti urgenti a salvaguardia della incolumità dei cittadini e,
soprattutto, dei minori costituenti la "popolazione scolastica" e, pertanto, di disporre
l'interdizione, ovvero la chiusura, delle scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio
comunale, in via precauzionale ed in difetto di ulteriori notizie da parte della Protezione Civile
regionale sulla evoluzione della situazione complessiva;

Ritenuto, altresì, di provvedere anche alla chiusura al pubblico del Cimitero Comunale e dei
parchi pubblici urbani ovvero del parco di Villa Avellino, del parco dell’Oasi di Monte Nuovo, del
Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne, nonché delle aree destinate allo sgambamento dei
cani;

Visto l'art. 50, comma 4 e 7, del D.lgs. n. 267/2000
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D I S P O N E

in via precauzionale per il giorno 22.11.2022:

1) la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, in via cautelare, al
fine di limitare la circolazione dei mezzi, privati o pubblici, per il trasporto dei minori
verso e dalle scuole;

2) la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale;

3) la chiusura al pubblico dei parchi pubblici urbani ovvero del parco di Villa Avellino, del
parco dell’Oasi di Monte Nuovo e del Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne;

4) la chiusura al pubblico delle aree destinate allo sgambamento dei cani.

RACCOMANDA

alla popolazione di prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale
caduta di rami, alberi, pali della luce, segnaletica o impalcature, parti di cornicioni. Assicurare
stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture
provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento. Evitare gli
spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.

O R D I N A

ai Sigg. Dirigenti Scolastici delle scuole insistenti sul tenimento cittadino del Comune di
Pozzuoli:

- di tenere chiuse le scuole al fine di limitare, ovvero di impedire, la circolazione di mezzi
destinati al trasporto dei minori, sia pubblici che privati, verso e dalle scuole, perché sono
ritenute ricorrenti le circostanze di TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'
ancorché, in via cautelare e preventiva, ovvero della "prevenzione immediata", in ragione del
superiore interesse pubblico, della tutela degli stessi minori;

- di garantire, in ogni caso, la possibilità di accesso ai soli tecnici del Comune per le eventuali
verifiche all’interno degli edifici scolastici.

O R D I N A

ai Dirigenti dei servizi comunali, ciascuno per la precipua competenza in ordine alle funzioni loro
assegnate entro il sistema locale di Protezione Civile, di tenere allertata la propria
organizzazione di funzione al fine di fronteggiare possibili e non escludibili necessità ed
emergenze;

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), nelle funzioni del Responsabile della Protezione Civile e
di tutti i Dirigenti facenti parte delle relative funzioni di supporto, resta allertato fino ad
ulteriore comunicazione.
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La presente viene notificata, per gli adempimenti, come innanzi differenziati:

 ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole insistenti sul tenimento comunale

 al Segretario Generale - Dirigente Ufficio di Protezione Civile

 al C.O.C (attraverso la chat di gruppo)

inviata, per opportuna conoscenza e per gli accertamenti d’Ufficio, a:

 PREFETTURA DI NAPOLI – UFFICIO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PIAZZA DEL PLEBISCITO - NAPOLI

 ALLA REGIONE CAMPANIA – Staff Protezione Civile – S.O.R.U. - NAPOLI

 AL COMMISSARIATO DI P.S. - POZZUOLI

 ALLA COMPAGNIA CARABINIERI - POZZUOLI

 AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - SEDE

 ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI SETTORE SCUOLA E PUBBLICA ISTRUZIONE -

PIAZZA MATTEOTTI - NAPOLI

 ALLA DIREZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - VIA PONTE DELLA MADDALENA N.

55 – 80142 - NAPOLI

 AL DIRIGENTE SCUOLA E PUBBLICA ISTRUZIONE - SEDE

Informativa ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241
Avverso al provvedimento è ammessa proposizione di ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al T.A.R. competente
per territorio, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla
data di notificazione, al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
Ufficio Protezione Civile e Sicurezza del Territorio - P.E.C.: prot.civile@pec2.comune.pozzuoli.na.it

IL SINDACO
ing. LUIGI MANZONI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-
lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente decreto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Pozzuoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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