
 

Documento protocollato digitalmente 

Sant’Angelo dei L. li 17/03/2023 

   Al sig. Sindaco 
Ai docenti 

Al personale ATA  
Ai genitori degli alunni 

frequentanti il plesso di Sant’Angelo dei Lombardi 
Agli operatori del servizio mensa 

Agli operatori del servizio scuolabus 
ATTI – ALBO - SITO WEB 

 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche per interruzione erogazione energia elettrica. 

Il Dirigente Scolastico,   

COMUNICA 

come da ordinanza sindacale n° 10 del 17 marzo 2023 del Comune di Sant’Angelo dei 

Lombardi, che a causa di un’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica, martedì 

21 marzo 2023, le attività didattiche saranno sospese. 

 

I docenti sono invitati a dare tempestiva comunicazione ai genitori di tutti gli alunni 

attraverso i consueti canali. 

 

Trattandosi di sospensione delle attività didattiche e non di chiusura, il personale ATA 

assegnato al plesso presterà ordinariamente servizio, attenendosi alle indicazioni della 

DSGA. 

Cordialità.  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 1993 
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