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Condividere per Crescere 

Anno Scolastico 2014/2015 

Anno della Condivisione 

SEDI E CONTATTI :   
Plesso Umberto I  - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli.  Tel. 081.28.41.26 -  Fax 081.55.48.264   
Plesso Ada Negri  - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98  -  Plesso S. Eligio  -  Piazza S. Eligio, 7  Tel.  081.20.36.76 

Scuola Secondaria di I Grado “Corradino di Svevia“ P.za  S. Eligio, 106  – Tel. e Fax  081.55.45.021 
 

 

PERCORSI 

FORMATIVI           
Nome percorso Παίζω Pazzià   Chrysomelon Praecoquus Rubeolo Aquila Reale Pyrgos Sepeithos Eurisko metron_nomos Gymnasium Vùsciola 

Sede Umberto I Umberto I Ada Negri Umberto I Umberto I Ada Negri Corradino Corradino Ada Negri S. Eligio 

Utenti Primavera anni 2 Infanzia  (anni 3 - 5) Primaria (anni 6 – 10) Secondaria di I grado (anni 11 - 14) 
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Oggetto:  Comunicato stampa. Plesso Ada Negri. Eventi del 13/10/2014 
 

Relativamente agli eventi del 13/10/2014 che la Stampa locale e nazionale ha riportato 
con marcata alterazione dei fatti realmente accaduti si comunica quanto segue: 

• in data 10/10/2014 alle ore 09.45 circa si è presentato al Plesso Ada Negri  un 
signore che ha chiesto alla collaboratrice scolastica di poter parlare con "la 
maestra Giovanna" e, mentre aspettava che la docente scendesse dal piano 
superiore dove insegna, si è avvicinato al bagno del piano terra, dove è il banco di 
accoglienza in ingresso, ma non ne ha varcato la soglia. La docente, giunta al 
cospetto del signore, affermava di non conoscerlo ed è ritornata al piano 
superiore; lo stesso signore ha riferito che non era lei la maestra Giovanna che 
cercava e si è allontanato dalla scuola;  

• in data 13/10/2014 verso le ore 08.00 lo stesso signore del venerdì 10.10.2014 era 
presente fuori scuola, in Via Manso, è stato riconosciuto dalla collaboratrice 
scolastica che lo ha prontamente fronteggiato invitandolo ad allontanarsi. Alcuni 
genitori presenti , mentre la collaboratrice rientrava nella scuola, hanno 
accerchiato l’uomo il quale, nel frattempo, si era spostato verso l’incrocio con via 
Padre Rocco  estraendo una pistola, come riferitoci dalla P.S. in un secondo 
momento. Molti genitori, presi dal panico, sono rientrati nella scuola allo scopo di 
prelevare i propri figli, mentre l'uomo veniva disarmato ed immobilizzato. A 
questo punto sono arrivati gli agenti della P.S. che,  precedentemente allertati, 
così come pure i Carabinieri, hanno prelevato l’uomo e l’hanno portato con loro. I 
collaboratori coinvolti nella vicenda e le due insegnanti di nome “Giovanna”, ce 
n’è infatti una anche alla scuola secondaria, sono state accompagnate in 
Commissariato per poter effettuare con calma le procedure di rito; 

• si ribadisce che nella giornata del 13/10/14 l’uomo non è entrato in alcuno degli 
ambienti della scuola e  che tutti i fatti si sono svolti sulla strada antistante così 
come pure che all'interno della scuola non si sono verificate situazioni di reale 
pericolo in quanto tutti gli operatori scolastici hanno adempiuto ai propri doveri 
di sorveglianza. 

Napoli 13.10.2014 

 

Il Dirigente Scolastico 
       dott. Carmine Negro 
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