
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANDATORICCIO 

Infanzia – Primaria –Secondaria I° Grado 

MANDATORICCIO - PIETRAPAOLA - CALOPEZZATI – CAMPANA – SCALA COELI 

Via Nazionale, 156 – 87060 MANDATORICCIO CS 

Tel./Fax 0983/995893 -- 0983/994060 C.F. 97009070786 Codice Univoco Ufficio: UFGI02 

Sito: www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it Email: csic849003@istruzione.it PEC: csic849003@pec.istruzione.it 

 

 

      Mandatoriccio, 20/10/2022 
 

 
Ai Sigg.Genitori 

 Ai Docenti e al personaleATA dell’IC di Mandatoriccio 

Plessi Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

di Calopezzati 

 

Al DSGA 

Sede 

 

Al Sig. Sindaco 

Comune di Calopezzati 

protocollo.calopezzati@asmepec.it 

 
 

All’Albo 

Al sito web 
 

OGGETTO:Chiusura plessi  scolastici ricadenti nel comune di Calopezzati a seguito di 

comunicazione del Sindaco venerdì  21/10/2022 per lavori improrogabili di  

ripristino  della condotta idrica che causa  mancanza di fornitura d’acqua nei 

plessi. 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA  la comunicazione via PEC  del Sindaco  di Calopezzati, acquisita agli Atti della scuola con 

prot. 4659/E del 20/10/2022, nella quale  si comunica  la chiusura dei plessi di scuola 

dell’infanzia, prima e secondaria di I grado ricadenti nel Comune di Calopezzati, per 

carenza idrica dovuta a lavori di ripristino della condotta principale  venerdì 21 ottobre 

2022; 

CONSIDERATO che la mancanza di fornitura di acqua non garantisce condizioni igieniche 

adeguate a tutelare la salute degli alunni e di tutto il personale scolastico,  

IN ATTESA della relativa Ordinanza sindacale;  
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DISPONE 

 

la chiusura dei  plessi  di scuola dell’infanzia, prima e secondaria di I grado di Calopezzati venerdì 

21 ottobre 2022. 

 

Le attività didattiche riprenderanno regolarmente sabato 22 ottobre 2022 per la Scuola Secondaria 

di I grado e lunedì 24 ottobre 2022 per la Scuola dell’infanzia e la scuola primaria, salvo diversa 

comunicazione del Comune.   

 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 
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