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40° DISTRETTO SCOLASTICO 

 
 

COMUNICAZIONE URGENTE 
Al DSGA  

Agli alunni 
Ai GENITORI  
Ai DOCENTI  

 
OGGETTO:  

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA per il giorno 23 novembre 2022 per CADUTA ALBERO  
su percorso di ingresso  alla scuola – causato dalle avverse condizioni meteo per forte vento nella  
notte del 22/11/22 

 
Vista  l'Ordinanza Sindacale 21/11/2022, ORDSI/2022/0000882- contingibile ed urgente, predisposta a 
seguito dell’avviso di allerta METEO diramato dalla Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di 
Protezione Civile della Regione Campania - il sindaco Di Napoli  ha "ORDINATO  la chiusura di tutte 
le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, insistenti sul territorio del Comune di Napoli per la 
giornata di giovedì 22 novembre 2022” 
 
Considerato che a seguito dei preannunciati  critici eventi meteo, verificatisi nella notte tra il 22 ed il 
23 novembre si è verificata la caduta di un grande albero che ha ostruito l’ unica  via di ingresso e 
di uscita dall’ edificio scolastico del Nitti . 
 
Considerato necessario tutelare l’incolumità degli alunni e dei docenti lavoratori, che in caso di eventi 
sanitari  per emergenze/urgenze e/o  di eventi tellurici, in tale condizione di forzata interdizione delle vie di 
esodo non troverebbero idonee vie di fuga 
 
Visto il fonogramma prot. 6201 del 23/11/22  trasmesso dal Dirigente scolastico ai VV.FF , per segnalare 
l’urgenza della situazione dovuta alla caduta di un albero dalle grande dimensioni  sul viale di accesso della 
scuola. 

 
DISPONE la SOSPENSIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE per il giorno 23/11/22, 

 
in attesa dell’intervento dei  VV.FF finalizzato al  ripristino  

delle condizioni di sicurezza per l’accesso alla scuola 
 

Pertanto sono sospese le lezioni e le attività pomeridiane le lezioni riprenderanno giovedì 24 novembre. 
 

Il Dirigente Scolastico 
dr.ssa Annunziata Campolattano 

Firmato Ai sensi del Cad 
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