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CIRCOLARE  n. 139 
Ai Signori Docenti 

Scuola Primaria a tempo pieno 
Agli Alunni e alle Famiglie 

SEDE 
 

 

Oggetto:  Sospensione di Energia Elettrica da parte dell’ENEL zona S. Alessandra 
                  Mercoledì 03 aprile 2019 – dalle ore 08,30 alle ore 16.00 

 
Si comunica alle SS.LL. interessate in servizio nel plesso centrale che a seguito di comunicazione da 

parte dell’ENEL in data 03 aprile 2019, mercoledì, verrà sospesa l’erogazione dell’Energia elettrica in città 
nella via Archimede a Rosolini, dalle ore 08,30 alle ore 16,00. 

Questa condizione oggettiva, renderà difficoltosa lo svolgersi regolare dell’attività didattica nel 
plesso centrale per la stessa data in oggetto. Il Consiglio d’Istituto, giusta delibera in data odierna, dispone 
lo svolgimento della didattica e delle operazioni amministrative secondo la presente comunicazione. 

L’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Rosolini e il Responsabile Mensa Scolastica, organizzano 
il regolare il servizio mensa per gli alunni a seguito della preparazione transitoria dei pasti nel centro 
cottura comunale del plesso scolastico Sacro Cuore.  

Problematica la gestione dei servizi igienici, specie nelle ore pomeridiane, a motivo della non 
funzionalità dell’autoclave che pur approvvigionata da carica esterna con mezzi comunali, senza energia 
elettrica potrebbe non funzionare e determinare una carenza di acqua. Condizione che determina la 
decisione di effettuare orario di compresenza dei Docenti in servizio nelle classi. 

Le classi di Scuola Secondaria 1° grado e di Scuola Primaria a tempo pieno e a tempo normale, 
allocati nel plesso centrale di via Archimede (zona interessata alla sospensione di energia elettrica) per 
l’occasione usciranno alle ore 13,00. Le attività pomeridiane verranno rimandate in altra data. 

I Docenti organizzeranno l’orario in compresenza, nel rispetto delle ore disciplinari previste nella 
giornata di mercoledì, raccordandosi con l’ins. Licitra e la prof.ssa Mezzasalma Collaboratori DS. 

 
Si prega dare avviso scritto alle Famiglie degli alunni interessati a tale provvedimento. 
 

 
Rosolini, 01 aprile 2019 

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                    prof. Salvatore Lupo 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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