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Protocollo e data (vedi timbro protocollo) 

Alle famiglie degli alunni  

Ai Sigg. Docenti  

Al personale ATA  

sito web dell’Istituto 

 

Al personale di Segreteria  

 

p.c. al Sindaco del Comune di Casalnuovo Monterotaro 

al Sindaco del Comune di Casalvecchio di Puglia 

al Sindaco del Comune di Castelnuovo della Daunia 
  

  

Oggetto: INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA – Plesso di Casalnuovo - INDICAZIONI 

e DISPOSIZIONI. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che, nella giornata di mercoledì 30 novembre 2021 si è nuovamente interrotta 

l’energia elettrica nel plesso centrale di via Diaz, 76 a causa di un grave guasto al contatore ENEL; 

RITENUTO necessario, considerato i rischi per la sicurezza, l’interruzione del servizio di riscaldamento, 

l’illuminazione delle aule, il totale non funzionamento delle tecnologie informatiche a disposizione di docenti, 

alunni e personale di segreteria; 

NELLE MORE dell’ordinanza sindacale di chiusura che il sindaco di Casalnuovo Monterotaro a 

preannunciato per le vie brevi; 

PRESO ATTO che la situazione non è di immediata risoluzione; 

VISTA la conseguente interruzione del servizio mensa; 

 

DISPONE 

 

 la chiusura del plesso “FERRUCCI” sito in via Diaz, 76 nel comune di Casalnuovo 

Monterotaro    in data odierna e l’uscita anticipata della scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado a partire dalle ore 10:15; 

 l’uscita anticipata delle scuole dell’INFANZIA di Casalnuovo, Casalvecchio e Castelnuovo 

dalle ore 12:10; 

 la sospensione del servizio mensa alla scuola PRIMARIA del plesso di Castelnuovo. 

 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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