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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 

dei comuni di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia 

 

Alla DSGA 

sito web dell’Istituto  

 

p.c. Ai Sindaci 

dei comuni di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia 
  

  

Oggetto: Interruzione energia elettrica 31 gennaio e 3 febbraio 2023 - Comunicazione e 

Disposizioni. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza n.1 del 26/01/2023 da parte del Sindaco del Comune di Casalnuovo Monterotaro 

con la quale si ordina:  

• la chiusura del plesso scolastico “G.Ferrucci” sito in via A. Diaz, 76 nei giorni 31.01.2023 e 

03.02.2023 

• la chiusura della mensa scolastica nei giorni 31.01.2023 e 03.02.2023; 

 

DISPONE 

 

• la chiusura del plesso “FERRUCCI” (uffici, scuola primaria e scuola secondaria di primo 

grado) nei giorni 31.01.2023 e 03.02.2023; 

• l’uscita anticipata delle scuole dell’INFANZIA di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio 

di Puglia e Castelnuovo della Daunia alle ore 13:10 (senza mensa – i docenti in servizio 

effettueranno tutti il solo turno antimeridiano) nei giorni 31.01.2023 e 03.02.2023; 

• l’uscita anticipata delle scuole PRIMARIA di Castelnuovo della Daunia alle ore 13:15 

(senza mensa – i docenti in servizio effettueranno tutti il solo turno antimeridiano) nei giorni 

31.01.2023 e 03.02.2023. 

 

Si allega l’Ordinanza sindacale n.1 del 26/01/2023 (LINK). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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