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                                                          Circolare n° 114                                          Ponte, 07/03/2022 
 

 Ai sigg. Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia (capoluogo e Collepiano), 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado di Torrecuso  
 

 Al personale docente e A.T.A. in servizio 

nei plessi interessati 

 

e, p.c. al D.S.G.A. 

 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative plessi scolastici di Torrecuso capoluogo e Collepiano per il 

giorno 08/03/2022 (lavori ENEL DISTRIBUZIONE). 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso di e-distribuzione – Unità Territoriale di Benevento, relativo all’interruzione di energia 

elettrica dalle ore 9.00 alle ore 15.00 del giorno 08/03/2022 per lavori sulla rete che interesseranno  

l’edificio scolastico di Via Fragneta (Scuola dell’Infanzia di Collepiano) e l’edificio della casa comunale 

di Piazza A. Fusco, ove ha sede anche il centro di cottura della mensa scolastica; 

VISTA l’Ordinanza n° 5 del Sindaco del Comune di Torrecuso con cui si sospende l’attività didattica 

del plesso scolastico di via Fragneta e il servizio mensa della Scuola dell’Infanzia capoluogo e della 

Scuola Secondaria di I grado;  
 

DISPONE 
 

per la sola data dell’8 marzo 2022: 
 

 Le due docenti della Scuola dell’Infanzia di Collepiano non presteranno servizio. 
 

 La collaboratrice scolastica della Scuola dell’Infanzia di Collepiano presterà servizio presso altro 

plesso indicato dal D.S.G.A.. 
 

 L’orario di funzionamento della Scuola dell’Infanzia di Torrecuso capoluogo è ridotto al solo orario 

antimeridiano (8.15-13.15); pertanto le docenti presteranno servizio in compresenza nelle rispettive 

sezioni. 
 

 Per la Scuola Secondaria di I grado è confermato il tempo prolungato nonostante la sospensione del 

servizio mensa; gli alunni consumeranno il pasto da casa (panino o altro) nelle proprie aule; il 

personale scolastico provvederà ad igienizzare i banchi prima e dopo; saranno adottate le necessarie 

misure di aerazione dei locali senza creare eccessivi disagi agli occupanti.  
 

 Per la Scuola Primaria non sono previste modifiche al regolare funzionamento del plesso. 
 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    Prof.ssa Marlène Viscariello         
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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