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Gent.mi Genitori 

Alunni SCUOLA PRIMARIA VIA CANTOBELLI 

Docenti plesso via Cantobelli 
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ILL.MO SIG. SINDACO 
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Utenti esterni 

 

E p.c. Docenti e Personale ATA – DSGA- RSPP- Medico competente 

Dipartimento ASL 

Genitori plessi Via Romagna, via Valzani e Frigole 

 

 

 

 

 

Oggetto: decreto dirigenziale di chiusura straordinaria plesso via Cantobelli con attivazione della DAD 

per tutte le classi del plesso e dislocamento provvisorio dell’Ufficio Amministrativo a causa di 

interruzione dell’energia elettrica LUNEDì 21 FEBBRAIO 2022 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il D.Lgs 81/2009; 
VISTO  il Documento di Valutazione dei Rischi; 
VISTA  la nota urgente ricevuta dall’Ufficio Utenze del Comune di Lecce, acquisita a prot. n. 3217 del 

18/02/2022, tendente ad informare che l’ENEL svolgerà lavori di manutenzione con 
interruzione dell’approvvigionamento elettrico dalle ore 8,30 alle ore 16,00 di lunedì 21 febbraio 
2022 in tutta la via Cantobelli in Lecce, dove ha sede il plesso di scuola primaria e gli Uffici 
Amministrativi; 

ACCERTATO che la fascia oraria di interruzione dell’energia elettrica coinvolge il funzionamento 
didattico ed amministrativo della sede di via Cantobelli; 

CONSIDERATO che la mancanza di energia elettrica costituisce un presupposto di incompatibilità con il 
regolare svolgimento delle attività didattiche ed amministrative e con le condizioni 
minime di sicurezza del servizio scolastico nella suddetta sede; 

CONSIDERATO che bisogna garantire il diritto all’apprendimento a tutti i bambini in obbligo scolastico; 
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CONSIDERATO che è necessario garantire la funzionalità dell’Ufficio amministrativo, usufruendo delle 
altre sedi del Circolo, regolarmente funzionanti; 

SENTITA  la DSGA; 
 

decreta 
 

 la chiusura straordinaria del plesso di via Cantobelli per la giornata di LUNEDì 21 
FEBBRAIO 2022, a causa dell’interruzione dell’energia elettrica a carico della rete di 
approvvigionamento del suddetto plesso scolastico. 

 Lunedì 21 febbraio 2022: le attività didattiche di tutte le classi di via Cantobelli si svolgeranno in 
Didattica a Distanza, secondo l’organizzazione oraria del tempo normale e del tempo pieno, 
salvo le pause di sicurezza da consentire ai bambini in collegamento. 

 Lunedì 21 febbraio 2022: i docenti delle classi di via Cantobelli svolgeranno le attività in DAD 
dal proprio domicilio utilizzando, se necessario, i dispositivi informatici portatili in dotazione 
della scuola; 

 I docenti delle classi di via Cantobelli cureranno di fornire, tramite il Registro elettronico, entro 
sabato 19 febbraio 2022 idonei materiali didattici per lo studio individuale, a beneficio dei 
bambini che abitano nelle vie interessaste dall’interruzione dell’energia elettrica di lunedì 21 
febbraio; 

 Lunedì 21 febbraio 2022: il Personale di Segreteria si dislocherà negli altri plessi funzionanti, 
occupando le rispettive sale adibite a Segreteria/Biblioteca: Area Personale (Millosi, Liaci) e 
DSGA in Via Valzani; Area Alunni, Patrimonio e Protocollo (Braì, Gigante, Tramacere) in via 
Romagna. 

 Lunedì 21 febbraio 2022: l’Assistente Tecnico in via Romagna. 

 Lunedì 21 febbraio 2022: i Collaboratori scolastici si dislocheranno negli altri plessi funzionanti 
che saranno indicati nell’apposito piano settimanale redatto dalla DSGA. 

 Lunedì 21 febbraio 2022: i collegamenti telefonici in ingresso ed uscita saranno garantiti 
ai numeri: 0832-359870 (plesso di Via Valzani) e 0832-349912 (plesso di via Romagna) e 
0832-376241 (Frigole); 

 La Dirigente risponde al n. diretto 388-3533681. 

 Il servizio scolastico nelle sedi di via Romagna, via Valzani e Frigole funzionerà regolarmente, 
secondo i rispettivi consueti orari. 

 
 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Tiziana Faggiano 
f.to digitalmente 
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