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 Modica 14 Gennaio 2023 

✓ A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

✓ ALLA DSGA 

✓ AI RAPPRESENTANTI E A TUTTI I GENITORI 

✓ AL SITO WEB 

E p. c. AL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

OGGETTO:  ATTIVITÀ DIDATTICA AD ORARIO RIDOTTO SEDE EX GENSAL 
LUNEDÌ 16 GENNAIO 2023 PER INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la comunicazione da parte di E - distribuzione Comune di Modica con la quale 

è resa nota l’interruzione, in data 16 Gennaio 2023 dalle ore 8:30 alle ore 

16:15,  dell’erogazione dell’energia elettrica per lavori su relativi impianti; 
VISTA  la nota della Scrivente  prot. n. 163 inviata ai competenti uffici del Comune di   
 Modica, per le necessarie urgenti misure organizzative da attuare; 
TENUTO CONTO  che, così come da comunicazione del Settore - Comune di Modica , acquisita con  
 prot. n. 180 del 13 Gennaio 2023, viene proposta la fornitura di acqua 

        tramite autobotte in modo da garantire quantomeno il funzionamento    
                dell'impianto idrico dell'edificio;       
CONSIDERATO      che si prevedono possibili disagi in merito all’erogazione     
                dei regolari servizi, non garantibili, anche nella previsione di un probabile     
        mancato funzionamento  del motore autoclave, nonché relativamente  
        all’impianto del sistema di riscaldamento;      
RITENUTO       di dover tutelare la Comunità Scolastica, ma altresì garantire il diritto allo studio   
       degli alunni;


DISPONE 

Lo svolgimento delle attività didattiche delle classi di Scuola Secondaria di Primo Grado del                             
plesso “ex Gensal” ad orario ridotto, con uscita alle ore 11.00. Le attività di Strumento Musicale previste nel 
pomeriggio della medesima giornata, saranno  sospese. 

Saranno successivamente comunicati tempi e modalità di recupero dell’attività didattica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Fernanda Grana 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93
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