
 

                                                                                                    Ai genitori della scuola dell’infanzia  
                                                                                                           Ai genitori della scuola primaria  
                                                                  Plessi Pontecitra,Pontecitra 1,Pontecitra2 e Modigliani 
                                                                                                                                        Ai docenti tutti 

                                              Al personale convocato 
                                                                                                                                     Al personale ATA 
                                                                                                                                                  Alla DSGA 
Oggetto : Allerta meteo lunedì 26 settembre 

 

 
Vista l’Ordinanza Sindacale n.170 del 25 settembre che dispone, in relazione allo stato di allerta  
 
meteo arancione e rossa ,   la chiusura per l'intera giornata del 26 settembre 2022 delle attività  
 
delle scuole di ogni ordine e grado,  

 

Si comunica 
 

la chiusura dei plessi Pontecitra 1,Pontecitra 2, Modigliani e Pontecitra per lunedì 26 settembre  ;  
 
nei plessi in oggetto, pertanto, le lezioni riprenderanno a partire da martedì 27 settembre fatti salvi  
 
ulteriori successivi provvedimenti connessi all'evoluzione dei fenomeni metereologici. 

 

Nei plessi Miuli e Pacinotti,sedi di seggio elettorale ,le attività didattiche riprenderanno dal giorno  
 
mercoledì 28 settembre come da precedente comunicazione. 

 

 La convocazione del personale del giorno lunedì 26 settembre è rinviata al giorno martedì 27  
 
settembre al plesso Pontecitra salvo ulteriori comunicazioni. 
                                                                                                                                                Cordialità  
 

Il Dirigente Scolastico  

Anna Cervone 

                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi art.3 d.lgs 39/1993 
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