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Al Sindaco di Città Metropoli tana 
Al Capo di Gabinetto di Città Metropo litana 

Al Sindaco della Città di Napoli 
Al Capo di Gabinetto della Città di Napoli 

Oggetto : contrasto agli assembrament i, coordinamento degli orari di inizio e fine lezione 
fra Istituti scolasti ci limitrofi 

Gentil i Dirigent i scolastici, 
nella giornata odierna , 26 agosto , il Consigl iere con delega alla Scuola di Città 
Metropolitana e l'Assessore alla Scuola della Città di Napoli, alla presenza dei rispettivi 
Capi di Gabinetto , ed alla presenza de l Vicesindaco della Città di Napo li, si sono incontrati 
per fare il punto su lle problemati che connesse all'avvio dell 'anno scolastico condiv idendo 
ampiamente la necessità di coordinare fortemente le reciproch e azion i allo scopo cli 
affrontare al meg lio i temi connessi alla ripresa dell'attività scolastica e della prevenzione 
dal Covid19. 
Fra le argomentazioni discusse è stata messa sotto osservaz ione la necess ità di un 
coordinamento degli orari di ingresso ed uscita degli studenti in quelle situazion i cittad ine 
dove convivono a breve distanza più istitut i. 
Ciò per evitare , evidentemente, in modo rigoroso assembramenti di molte persone . 
Al fine di evitare potenziali situazion i di assembramento, nella certezza che sia esigenza 
condivisa tra noi. chiediamo ai destinatar i della presente di coord inarsi tra loro , in caso di 
vicinanza di istituzioni scolastiche anche di diverso ordine di scuola , allo scopo d i 
conoscere reciprocamente e condividere le sce lte organ izzative legate agl i orari di 
ingresso/uscita che sono fina lizzate al raggiungimento dell'obiettivo amp iamente 
richiamato dal Ministero della Salute come fondamenta le. 
Vi chiediamo altresì cortesemente d i inoltrare le vostre de liberazioni organ izzative in 
merito alle rispettive Istituzioni di competen za (Città Metropolitana o Comune di Napoli) 
entro e non oltre il 5 settembre p.v. 
Come Assessori , ci riserviamo di convocare specifici incontri a partire dal 7 settemb re per 
eventuali puntualizzazioni su quanto ricevuto e per risolvere insieme le potenz iali critic ità . 
Cogliamo l'occasione per informarvi che nei prossimi giorni , con Anm e Ctp , verificheremo 
le modal ità di organizzazione del Lrasporto scolast ico come ulteriore strumenta cli 
contrasto agli addensamenti e, nello specifico. a lla limitazione del ricorso al mezzo privato . 
Consideratec i a vostra disposizione per ogni necess ità . 

Cordiali saluti. 

Domenico Marrazzo 
Consigliere delegato 
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namaria Palmieri 
A essore all'Istruzione 
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