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Al Sindaco del Comune di Teverola 

All’Assessore all’Edilizia Scolastica 

All’Assessore alla P.I. 

Al Responsabile Settore Ambiente e Ufficio Tecnico 

protocollo.teverola@pec.it  

 e.p.c. All’ASL CE2 

uopc.aversa@pec.aslcaserta.it 

 

 Sig. Oliva Antonio 

Responsabile della Normanni Pallavolo ASD-AVERSA 

nomanniaversa@pec.it 

 

Ai Genitori degli alunni 

della Scuola Secondaria di Primo Grado 

c/o Bacheca scuola 

 

 

Oggetto: Disposizione chiusura tensostruttura. 

 

 

 Mi riferisco ai colloqui telefonici intervenuti nel corso della mattinata 23/11/2022 con il 

responsabile della manutenzione degli edifici scolastici per stigmatizzare quanto appreso al telefono e 

comunicato in modo poco chiaro, se non occultato, nella documentazione autorizzativa,  rimessa a questa 

Istituzione scolastica in data 12/09/2022, recante autorizzazione igienico sanitaria ed agibilità della 

struttura scolastica, con rinvio di ogni valutazione definitiva ai pareri dell’ASL in altri documenti. 

 Tal modalità operativa mi ha fatto considerare la piena agibilità delle strutture scolastiche, ivi 

compresa la tensostruttura. 

 Per contro, il responsabile  della manutenzione degli edifici scolastici ha telefonicamente fatto 

presente, questa mattina, che non risultavano agibili i locali della tensostruttura e che  un provvedimento 

autorizzatorio potrà essere rilasciato solo dopo la realizzazione di opere di adeguamento. 

 Per i suesposti motivi, dispongo l’immediata chiusura della palestra sia per l’utenza interna, sia per 

quella esterna, pur autorizzata dal Comune di Teverola con provvedimento n. 4493 del 06/08/2021. 

 Tanto dovevo a tutela dell’utenza della tensostruttura, ma anche per il rispetto che le Istituzioni 

tutte devono alle previsioni normative. 

 

              Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
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                      (Dott.ssa Adele CAPUTO) 
                                                                                                                                                           Firma apposta ai sensi dell'art.3,c.2 del D.L.n.39/93 
 


		2022-11-23T13:01:15+0100
	ADELE CAPUTO




