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ALBO – SITO WEB 
 

Al DG E. ACERRA 
All’Assessore FORTINI 

Al Sindaco di Napoli dott. MANFREDI 
Al dott. G. DE ANGELIS 

Al dott. S. CIOFFI 
Alla dott.ssa ABBAGNALE 

Al Sindaco N. PIROZZI 
Al consigliere provinciale  S. PEZZELLA 

Alla RSU d’Istituto 
Al presidente del CdI Sig. A. DE VITA e membri 

Ai docenti tutti 
Al personale ATA 

AL DSGA 
Ai genitori degli alunni del MARCONI 

AI 4 DDSS del territorio delle scuola secondarie di secondo grado 
PEZZA-ACCONCIA-MUGIONE-VASTARELLA 

A tutti gli stakeholder 
 
 
 
Carissimi,   

scrivo questa comunicazione per tentare di rispondere ai legittimi dubbi e alle richieste che 
mi pervengono da tutti voi, personale della scuola e famiglie, e cercare di condividere con la 
comunità scolastica , step by step, l’evolversi  della situazione incresciosa del nostro “Marconi”, i cui 
locali sono stati interdetti, precisamente nel mese di maggio 2022,  quando la Sottoscritta non era 
ancora Dirigente di questa realtà scolastica, per problematiche strutturali e di vulnerabilità sismica.  

L’edificio, infatti, come si evince dagli atti della scuola, è risultato strutturalmente non idoneo 
perché non garantiva i livelli minimi di sicurezza per gli utenti. 

Dopo questa breve premessa, cercherò di illustrarvi la situazione, sperando di essere 
esauriente, ma vorrei che fosse chiaro per tutti che la scrivente vi trasmette quanto comunicato dagli 
organi superiori, all’uopo preposti, con la volontà di non creare false aspettative. 

Intanto, invito tutti a non farsi strumentalizzare da notizie ed informazioni che cambiano di 
giorno in giorno e a prendere visione invece di norme e atti ufficiali, che sono le uniche fonti sulla 
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base delle quali un dirigente può prendere decisioni, evitando così di dar peso a social media ed 
articoli di siti più o meno specialistici che scrivono tutto e, il giorno dopo, il contrario di tutto. 

La sottoscritta si è insediata il primo Settembre 2022 e fin da subito si è attivata per cercare 
di trovare una soluzione alla situazione che ha sposato con amore e dedizione per i “figli del 
Marconi”, i nostri alunni, il motore pulsante della nostra scuola come di ogni Istituzione scolastica. 

Nell’immediato l’unica soluzione possibile era quella di trovare altre Istituzioni Scolastiche 
che fossero immediatamente disponibili ad accogliere gli alunni di questa grande Scuola, che è 
operativa sul territorio giuglianese da quasi 70 anni con all’attivo 8 indirizzi di studio, quasi 1700 
alunni iscritti e 300 lavoratori. 

Si trattava infatti di trovare una soluzione immediata a distanza di qualche settimana di avvio 
dell’anno scolastico: era il 5 settembre 2022 e il 13 settembre, giorno di apertura ufficiale dell’anno 
scolastico 2022-23,  era alle porte, per cui la prima considerazione  possibile è stata quella di 
chiedere disponibilità ai Dirigenti del territorio di ospitare gli alunni del Marconi . 
 

Gli stessi si sono resi immediatamente disponibili ad accogliere tutti gli alunni della sede 
centrale di Giugliano del Marconi, quasi  1500 studenti, distribuiti nelle 4 scuole superiori di 
Giugliano. 
 

Nonostante la scelta obbligata, sono condivisibili le conseguenze pesantissime per le famiglie 
e il personale scolastico, costretti a barcamenarsi con gli orari lavorativi, ma tale scelta è stata l’unica 
possibile soluzione per garantire il diritto allo studio dei nostri alunni, costituzionalmente sancita, e la 
loro sicurezza. 
 

Condivisibile anche l’amarezza degli alunni, costretti, come i Docenti e gli ATA, a turni solo 
pomeridiani e a dover rinunciare per troppo tempo alle specifiche attività laboratoriali, in quanto le 
esigenze e la specificità dei corsi del “Marconi” non potevano essere soddisfatte nei locali concessi. 
 

La comunità scolastica di Giugliano è riuscita a superare lo stato di emergenza trovando una 
soluzione temporanea adeguata alle necessità essenziali, anche perché si trattava di permanere nello 
stato sopra descritto per soli 4 mesi e, al rientro dalle festività natalizie, gli studenti e i lavoratori 
avrebbero avuto la una sede più adatta, i loro spazi, i loro laboratori e le loro attrezzature.  

 
Questo non è stato possibile perché il 3 gennaio 2023 la Scrivente e i DDSS del territorio 

ricevevano una comunicazione a firma del dott. De Angelis, dirigente dell’Area Scuola della Citta 
Metropolitana, in cui si chiedevano altri 15 gg di pazienza per poi prendere possesso delle nuove 
strutture, da consegnarsi entro  il 24 gennaio, ma neanche questa scadenza è stata rispettata.  
 

I ragazzi e le ragazze del “Marconi”, dopo aver contenuto lo stato di agitazione per tanti mesi, 
anche perché la sottoscritta ha motivato tutte le scelte condivise, hanno iniziato a manifestare, a 
giusta ragione, per i loro diritti. 
 

Tutti abbiamo vissuto e stiamo vivendo un anno scolastico complicato dal punto di vista 
organizzativo, dove la collaborazione e la capacità di adattamento di tutti è stata  fondamentale. 
 

Questa la situazione a tutt’oggi…. 
 

Il 30 gennaio 2023,  alle ore 16,30, come da comunicazione e invito ufficiale del D.G. 
dell’Ufficio Regionale della Campania, E. ACERRA, si sono riuniti con la scrivente i DD.SS. dei quattro 
Istituti ospitanti gli alunni e i lavoratori del Marconi. 
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Oltre  al DG E. ACERRA che aveva indetto la riunione, alla riunione erano quindi presenti i 
DDSS E. Vastarella, D. Acconcia, G. Pezza, C. Mugione e la Sottoscritta; inoltre erano presenti 
l’Assessore L. Fortini, il Consigliere delegato S. Cioffi per la C.M.N., il sindaco di Giugliano N. Pirozzi. 

Risultavano assenti, anche se invitati, il sindaco della città di Napoli, G.Manfredi e G. De 
Angelis, dirigente C.M.N dell’Area Scuole. 
 

Scopo dell’incontro è stato quello di fare il punto della situazione dell’Istituto “Marconi” e, in 
generale, della situazione edilizia delle scuole secondarie di 2° grado del Comune di Giugliano. 
 

Il DG E. ACERRA , dopo aver salutato tutti i presenti, chiedeva  al Consigliere Cioffi e al 
Sindaco  lo stato di avanzamento dei lavori delle sedi promesse al “Marconi”: la villa GALLO in via M. 
A. Pirozzi, la proprietà del Sig. Capasso in via Spazzilli e i locali , un tempo, utilizzati dalle suore di 
Santa G. ANTIDA, in via Sant’Anna messi a disposizione del sindaco di Giugliano . 
 

Il Consigliere delegato Cioffi riferiva che i locali di proprietà Gallo potranno essere  consegnati 
entro il 28 febbraio 2023, sebbene il contratto non sia stato ancora stipulato; per quanto concerne la 
struttura di via Spazzilli, la consegna è prevista entro la fine del mese di marzo. 
 

L’Assessore Fortini invitava i delegati di Città Metropolitana ad accelerare i tempi di consegna 
dei locali ed evitare la lungaggine burocratica, data l’emergenza strutturale del Marconi tutt’ora in 
atto. 

Il Sindaco informava i presenti di tutti gli adempimenti posti in essere al fine di agevolare la 
risoluzione del complesso problema, dichiarandosi altresì disponibile ad ogni confronto. 
 

La sottoscritta, dopo aver ringraziato tutti i presenti, rappresentava la seguente situazione: 
 

 Gli studenti del Marconi, a giusta ragione, sono in agitazione soprattutto perché sono state 
fatte loro promesse poi non mantenute; gli stessi hanno regolarmente frequentato le sedi 
assegnate fino al rientro dalle vacanze natalizie, nonostante fossero costretti a soli turni 
pomeridiani e benché privati di tutte le strumentazioni digitali e laboratoriali su cui un 
Istituto Professionale e un Istituto tecnico basano la loro attività; 

 Genitori, docenti e tutto il personale del Marconi hanno pazientato e fatto enormi sacrifici 
con la speranza che al termine delle festività natalizie avrebbero potuto finalmente svolgere 
regolari attività didattiche; 

 la dotazione delle 20 aule della villa Gallo, pur volendo fare doppi turni, non è sufficiente, 
lasciando inoltre scoperte altre 15 classi e creando disparità di trattamento tra gli stessi 
alunni del Marconi. 

 
 
Il Dirigente del “Galvani” G. Pezza, dopo aver richiamato la difficoltà di gestione dell’Istituto 

Superiore “Marconi”, che rappresenta la scuola al primo posto per complessità nella regione 
Campania, e dopo aver espresso solidarietà per la situazione della medesima Istituzione Scolastica, 
anche a nome degli altri tre Dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado, comunicava  la 
disponibilità a continuare l’accoglienza degli studenti del “Marconi” per l’ulteriore tempo necessario, 
precisando che tutti gli istituti superiori della città sono stracolmi di allievi, che non ci sono locali 
liberi disponibili al mattino, che sono costretti a rotazioni e turnazioni, e che alcune limitazioni si 
erano rese necessarie per la salvaguardia di prevenzione/sicurezza, sia fisica che digitale, anche in 
previsione di soli 4 mesi di accoglienza; gli stessi quindi, si dichiarano disponibili, a richiesta e quando 
possibile, a soddisfare eventuali altre necessità (monitor touch, palestre, connessione, ecc.).  
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Il Dirigente Pezza, inoltre, sottolineava la necessità di dare informazioni realistiche al 
personale tutto del Marconi, ai genitori e agli studenti, per evitare di incorrere nell’errore di fare 
promesse che non potranno essere mantenute, seppure per problematiche varie, non sempre 
prevedibili e immediatamente risolvibili. 
 

La riunione terminava fissando un ulteriore incontro con i presenti entro 15 giorni. 
 

Vorrei che tutti sapessero che il “Marconi”, insieme alle altre II.SS, al Sindaco, alla C.M.N e 
alla DIR. SCO. Regionale stanno lavorando senza sosta per permettere il regolare svolgimento delle 
lezioni nelle migliori condizioni possibili. 
 

Desidero inoltre che studenti, genitori e lavoratori siano informati della situazione reale e 
adottino, ancora una volta, un atteggiamento di collaborazione per affrontare insieme ogni difficoltà.  
 

La sottoscritta, dopo avervi immensamente ringraziati per quanto avete affrontato, non 
vuole farvi false promesse, anzi vorrebbe tanto fornirvi di certezze assolute, ma purtroppo troppe 
decisioni non dipendono dalla sua volontà o dalla sua disponibilità. 
 

La scuola ha sicuramente bisogno di tutti in questo momento, con la consapevolezza che ci 
aspetta un periodo transitorio che insieme affronteremo, ma l’importante è avere chiaro il nostro 
obiettivo: una scuola nostra, sicura ed accogliente ! 
 

È necessario che gli enti competenti, tutti, si attivino con tempestività per consegnare le sedi 
promesse per il tutto tempo necessario all’adeguamento della sede centrale del Marconi in v. Basile. 
 

La questione è delicata e chiedo che sia affrontata con rispetto per l’altrui impegno 
istituzionale speso al servizio della collettività, non dimenticando che la governance dell’istruzione 
richiede innanzitutto il rispetto del principio di leale collaborazione fra i diversi organi 
dell’amministrazione. 
 

Infiniti ringraziamenti al D.G. E. Acerra che con delicatezza e accortezza ha convocato le 
figure istituzionali interessate e tutti i presenti del tavolo all’incontro del 30 gennaio 2023. 
 

La Scrivente resta a disposizione per incontri con delegazioni di studenti e genitori, con la 
RSU d’Istituto in rappresentanza di tutti i lavoratori e con ciascuno di questi ultimi, e aggiorna la 
comunicazione a tutti tra due settimane dopo un ulteriore incontro con i delegati di Città 
metropolitana e le altre Istituzioni presenti al tavolo. 
  

In questi giorni difficili sento ancora più il dovere di stare vicino a tutti Voi, ma al tempo 
stesso ho bisogno di sentire la vostra vicinanza e comprensione. 
 

Cordialmente, 

 

                                                             F.to Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 

                                                                                                                                  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                       


