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Alle Famiglie
Al Personale Docente
Al personale Ata
Plessi Tonello, Rol e Colombini
p.c. al Comune di San Secondo di Pinerolo
p.c. all’associazione genitori gestione mensa scolastica
OGGETTO: Chiusura plessi Tonello e Rol per interruzione servizio corrente elettrica via
Repubblica nn. 1e 3 - venerdì 27 novembre 2020
Il Dirigente scolastico
 Vista la Comunicazione del Comune di San Secondo di Pinerolo - prot. n. 4378 del 26
novembre 2020 - con la quale questa Istituzione scolastica è stata informata che:
- l’Enel ha affisso ai cancelli dei plessi Tonello e Rol l’avviso di interruzione
dell’erogazione dell’energia elettrica per il giorno venerdì 27 novembre 2020 in via
Repubblica nn. 1 e 3, dalle ore 9.00 alle ore 14.30, per lavori sugli impianti Enel
- sentita l’Acea, domani non sarà attivo il servizio di riscaldamento così come il
funzionamento delle apparecchiature informatiche, degli ascensori e delle
apparecchiature in dotazione alla mensa della cucina dei plessi Tonello e Rol.
 Visto quanto premesso e considerati i rischi per la sicurezza
dispone
1. la chiusura dei plessi Tonello e Rol per il giorno venerdì 27 novembre 2020 per tutte le
classi che stanno svolgendo didattica in presenza. Per le classi seconde e terze è garantita la
didattica a distanza laddove i docenti possono svolgere tale attività dal proprio domicilio.
2. Per il plesso dell’infanzia Colombini non sarà erogato il servizio mensa. Si pregano i genitori
a fornire il pranzo al sacco
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti

Il Dirigente scolastico
Patrizia Palagonia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

