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Protocollo e data (vedi timbro protocollo) 

Alle famiglie degli alunni  

Ai Sigg. Docenti  

Al personale ATA  
 

delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

del comune di Casalnuovo Monterotaro 
 

delle scuole dell’Infanzia e Primaria 

del comune di Castelnuovo della Daunia 
 

Alla DSGA 
 

Sito web dell’Istituto  
  

Oggetto: ULTERIORE Chiusura dei plessi di Casalnuovo Monterotaro per interruzione 

energia elettrica. Sospensione Mensa e Tempo Pieno plesso di Castelnuovo della Daunia (16 

marzo 2022). 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’Ordinanza n.9 del 15/03/2022 (prot.1521 del 15 marzo 2022) da parte del Sindaco del 

Comune di Casalnuovo Monterotaro con la quale si ordina l’ulteriore chiusura dei plessi della Scuola 

Primaria e Secondaria di primo grado (16 marzo 2022);  
 

CONSIDERATO che il provvedimento di chiusura interessa (16 marzo 2022) anche i locali adibiti 

a centro cottura pasti e che gli stessi forniscono anche il plesso di Castelnuovo della Daunia; 
 

DISPONE 
 

 la sospensione di tutte le attività didattiche, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 

di primo grado di Casalnuovo Monterotaro per il giorno 16 marzo 2022; 
 

 la sospensione del tempo mensa e dei rientri pomeridiani della Scuola dell’Infanzia e della 

Scuola Primaria di Castelnuovo della Daunia per il giorno 16 marzo 2022 (i docenti 

effettueranno solo servizio antimeridiano); 
 

 la chiusura degli uffici di segreteria nella giornata del 16 marzo 2022 (sarà comunque 

garantita la reperibilità degli uffici attraverso i consueti canali comunicativi, PEO e PEC 

istituzionali). 
 

 

Si allega l’Ordinanza n.9 del 15/03/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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