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COMUNICAZIONE N. 56 
 

Scuola Primaria e dell’Infanzia di Via Todini 56 

Scuola Secondaria di primo grado di Via Todini snc 

Ai Genitori degli alunni  

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: AVVISO DI INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA DEL 22/10/2021. 

 

Preso atto che per il giorno 22 ottobre 2021 la società ARETI SPA ha programmato un’interruzione di 

energia elettrica che interesserà diverse strade di Setteville, come indicato negli avvisi affissi in 

zona; 

Tenuto conto che la Scuola non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito e che pertanto si è 

reso necessario contattare direttamente il numero dedicato per avere informazioni più dettagliate 

in ordine all’estensione dell’area coinvolta dai lavori; 

Preso atto che, come confermato dalla ARETI SPA, la sede centrale di Via Todini 56 è servita dalla 

società ENEL DISTRIBUZIONE SPA e che pertanto non sarà interessata dagli interventi in 

oggetto;   

Tenuto conto che, al contrario, la sede della Scuola secondaria di primo grado di Via Todini snc ricade 

nell’area oggetto dei lavori; 

Considerato che nonostante l’interruzione di energia elettrica saranno comunque assicurate tutte le 

condizioni di sicurezza necessarie; 

Ritenuto che l’interruzione programmata potrebbe avere un’estensione temporale più ridotta rispetto 

alla fascia oraria indicata nell’avviso (8:30 - 16:00) e che, come indicato nello stesso, il servizio 

potrebbe essere temporaneamente riattivato senza preavviso per eseguire prove tecniche; 

Sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola; 

Ritenuto che, alla luce di tali premesse, non appare opportuno richiedere la chiusura del plesso della 

Scuola Secondaria di Via Todini snc, anche in considerazione del grave disagio che ne 

deriverebbe per le famiglie; 

 

SI COMUNICA  

 

che le attività didattiche previste per il giorno 22/10/2021 presso la Scuola secondaria di primo grado di 

Via Todini snc si svolgeranno regolarmente. 
                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof. Luca SANTELLA 
Firma autografa sostituta a mezzo stampa 

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