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Castelfranco Emilia,  02/12/2021 

 
Alle famiglie degli alunni della scuola primaria del plesso “Don Milani” 

Ai docenti e al personale ATA del plesso 

Al DSGA   

Al RLS dell’IC ‘G. Marconi’ 

All’Albo 

p.c. Alla Dirigente Settore Servizi al Cittadino 

dr.ssa Patrizia Tagliazucchi 

 

Oggetto: sospensione parziale delle attività didattiche per interruzione della energia elettrica – Plesso 
“Don Milani” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. 59, del 1997 

VISTO il Dlgs 165, 2001  

VISTO il Dlgs 81, 2008 Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro, che stabilisce gli obblighi del datore di lavoro 

in merito alla sicurezza del luogo di lavoro 

CONSIDERATA  la comunicazione pervenuta da parte dell’azienda fornitrice di energia elettrica che in data 

martedì 7 dicembre 2021 in via D’Annunzio n°89 - Manzolino è sospesa la fornitura di 

energia elettrica dalle ore 13.30 alle ore 17.00 

CONSIDERATE le condizioni atmosferiche, la temperatura esterna, la mancanza dei presidi di sicurezza, di 

adeguata illuminazione negli ambienti di lavoro, l’impossibilità di gestire la mensa 

CONSTATATA   la insussistenza delle condizioni ambientali per svolgere la regolare attività didattica  

 

DISPONE 

 

Nella giornata di martedì 7 dicembre 2021 le attività didattiche nel plesso di scuola primaria “Don Milani” 

sono così organizzate: 

- gli alunni che non usufruiscono del pasto escono alle ore 12.00; 

- gli alunni che usufruiscono del trasporto pranzano nel primo turno alle ore 12.00, il trasporto 

arriverà alle ore 13.00; 

- gli altri alunni escono alle ore 14.00. 

 

Le attività dei collaboratori scolastici sono recuperate secondo le modalità previste dal CCNL scuola. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

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