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Oggetto: Sospensione servizio mensa - Castell’Umberto 21/11/2022 

 

 

Nella giornata odierna 21/11/2022, nei plessi scolastici di Castell’Umberto centro (Infanzia e Secondaria) la 

fornitura di acqua è stata interrotta per guasti non imputabili all’Istituzione scolastica; l’amministrazione 

comunale prevede la ripresa regolare della fornitura in mattinata, fra le 11.00 e le 12.00. Nel frattempo si è 

provveduto ad assicurare i servizi essenziali nei plessi direttamente interessati anche attraverso scorte di acqua 

fornite dal Comune. 

In conseguenza del guasto alla condotta idrica la nota inviata dagli Uffici comunali prot. n. 14845 del 

21/11/2022 acquisita agli atti della scuola con prot. n. 5108 del 21/11/2022 avvisa che per la data odierna 

non può essere assicurato il servizio mensa previsto neanche in versione “pranzo a sacco” a causa del 

guasto alla rete idrica. 

 

In conseguenza di tutto ciò per la data odierna le attività didattiche avranno il seguente svolgimento: 

• Infanzia Margi: secondo quanto previsto dall’orario ordinario di oggi (senza servizio mensa); 

• Scuola Primaria Centro: secondo quanto previsto dall’orario ordinario di oggi. La classe terza non 

usufruirà del servizio mensa.  

• Scuola Secondaria: secondo quanto previsto dall’orario ordinario di oggi 

• Infanzia Sfaranda: secondo quanto previsto dall’orario ordinario di oggi (senza servizio mensa) 

• Primaria Sfaranda: secondo quanto previsto dall’orario ordinario di oggi (senza servizio mensa) 

 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Miceli 

 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

 D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce  

 il documento cartaceo e la firma autografa. 
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