
Tropea, 27 gennaio 2022

Ai genitori dei plessi di Tropea Via

Coniugi Crigna, Primaria e Secondaria

Ai docenti di classe dei plessi suddetti

Al referente della sezione musicale,

prof. Natale SCHIARITI

Alla ditta l'Arte del catering per il

tramite del Comune

Al DSGA

Oggetto:  avviso  disservizio  per  carenza  di  energia  elettrica  nei  plessi  di  Tropea
Primaria via Coniugi Crigna e Secondaria

Il dirigente scolastico

Visto il DLGS 81/08;

Visto il verificarsi di carenza dell'erogazione elettrica senza preavviso;

Visti gli atti d'ufficio (fonogramma delle ore 9.10 prot. 894 del 27 gennaio 2022, segnalazione delle
ore 9.36 di pubblico ufficiale prot. n. 895 del 27 gennaio 2022);

Considerate le conseguenze che l'assenza di  energia elettrica ha sui segnali di allarme, nonché
sull'erogazione del riscaldamento (interruzione del funzionamento della caldaia);

Sentito l’RLS, data l’urgenza, prot. 8986 del 27 gennaio 2022;

Rilevato il ripristino dell'energia elettrica a decorrere  dalle ore 9.55;

AVVISA

che, nell'eventualità si riproponesse il disservizio nell'erogazione di energia elettrica nella giornata
odierna, si autorizza la sospensione delle attività didattiche per i plessi in epigrafe  a decorrenza
immediata. 

I responsabili di plesso e la segreteria didattica si coordineranno perché tutti i genitori siano avvisati
e prelevino i propri figli nelle consuete modalità previste dal Regolamento d'Istituto (firma per uscita
anticipata).

Gli alunni non sono da considerarsi assenti, stante la causa di forza maggiore. 

Le prove attitudinali previste per l'iscrizione alla sezione musicale si svolgeranno regolarmente in
altro plesso limitrofo che sarà comunicato dal referente della sezione musicale.

Protocollo N.0000897/2022 del 27/01/2022



I collaboratori scolastici in servizio nel plesso di Via Coniugi Crigna, in caso di sospensione delle
attività,  provvederanno  a  prestare  le  ore  pomeridiane  presso  la  sede  centrale  dove  si  rende
necessario attendere alle operazioni di supporto al trasferimento di alcuni beni stante l'imminente
apertura di un cantiere limitrofo. 

Pertanto, i collaboratori scolastici che, su individuazione del DSGA, presteranno servizio presso tali
locali, per facilitare le operazioni successive da parte di professionisti, raccoglieranno in scatoloni il
materiale  di  magazzino,  d’ufficio  e  il  materiale  d’archivio,  svuotando  e  smontando  gli  armadi,
inscatolando  i  sussidi  di  piccole  dimensioni,  ossia  con  un  lavoro  di  supporto  che  non  richieda
particolari sforzi, ma che risulterebbe di sicuro aiuto per i professionisti ad effettuare il trasferimento
e lo smaltimento di materiale inventariato e di risulta.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Fiumara

(art. 3 c. 2 DLGS
39/93)


