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Ai genitori degli alunni 
 Ai docenti 

 Ai collaboratori scolastici 

Tutti gli ordini 
 Tutti I plessi  

Castell’Umberto Centro e Sfaranda 
Al DSGA 

Al Comune di Castell’UmbertSindaco, Assessore P.I. 
Ufficio tecnico 

Area affari generali, servizi sociali  
Sito Web 

 

 
 

Oggetto: Uscita anticipata cause forza maggiore 

 
 

Nella giornata odierna, nei plessi scolastici di Castell’Umberto centro (Infanzia, Primaria e Secondaria) la 
fornitura di acqua è stata interrotta per guasti non imputabili all’Istituzione scolastica. Durante la mattinata si 

è provveduto ad assicurare i servizi essenziali anche attraverso scorte di acqua fornite dal Comune. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 

 VISTO che, fino ad ora, l’erogazione idrica non è stata ancora ripristinata; 

 PRESO ATTO della nota inviata dagli Uffici comunali prot. n. 14290 del 07/11/2022 acquisita agli 

atti della scuola con prot. n. 4777 del 07/11/2022 con cui si comunica 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; 

DISPONE 

 Per la data odierna la riduzione dell’orario delle attività didattiche secondo il seguente schema: 

 Infanzia Margi: Sospensione attività didattiche: ore 13.30 (senza servizio mensa) 

 Scuola Primaria Centro classe Terza: Sospensione attività didattiche: ore 13.30 (senza servizio 

mensa) 

 Scuola Primaria Centro altre classi: secondo quanto previsto dall’orario ordinario di oggi  

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

 Infanzia Sfaranda: Sospensione attività didattiche: ore 13.30(senza servizio mensa) 

 Primaria Sfaranda: secondo quanto previsto dall’orario ordinario di oggi (gli alunni pranzano a 

scuola con pranzo autonomo). 
 

 
 

 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Miceli 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs.n. 39/1993 
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