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C I R C O L A R E   I N T E R N A   N .481 

 

 Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia 

Ai Docenti di Scuola Primaria 

Alle famiglie degli alunni  

 

Ditta Ladisa 

 

E, p.c.,                  Al DSGA 

 

Al Personale ATA 
 

Oggetto: chiusura plessi “Duca d’Aosta” e “Via Macchie” giorno 23.06.2022 – per interruzione 
del servizio idrico  
 
Si comunica alle SS.LL. che, come da disposizione dell’ Aqp, reperibile al seguente link 
https://www.aqp.it/clienti/interventi-rete/bari-palese-ba-lavori-migliorare-il-servizio , per il giorno 23 
GIUGNO 2022 alcune aree del Municipio 5, saranno interessate da interruzione del servizio idrico. 
Pertanto poiché i plessi “Duca d’Aosta” e “Via Macchie” sono interessati da tale situazione, si comunica 
quanto segue: 

- Chiusura plesso “Duca d’Aosta”; 
- Sospensione servizio supporto iscrizione mensa da parte di personale addetto Ditta “Ladisa” 

c/o Duca d’Aosta; 
- Chiusura plesso “Via Macchie”. 

Per eventuali comunicazioni di assenze da parte del personale docente e ATA nella giornata di giovedì 
23 giugno 2022, telefonare al numero di scuola dell’infanzia “Collodi”: 0805306672 (referente: ins. 
Iannone R.). 
 

 

 
Disposizioni personale docente “Via Macchie” 

 
I docenti in servizio nel plesso “Via Macchie” non presteranno servizio ma resteranno a disposizione. 
 

Disposizioni personale ATA 
 

Si ricorda che lo scrivente D.S, la DSGA ed il personale di Segreteria per l’intera giornata del 23 giugno 
pp.vv. saranno impossibilitati ad accedere all’Ufficio della sede centrale. 
Pertanto il suddetto personale, nei predetti giorni, non presterà servizio. 
I collaboratori scolastici in servizio nei plessi “ Duca d’Aosta” “Via Macchie” presteranno il regolare orario di 
lavoro; i collaboratori dei plessi “Duca d’Aosta” e “Via Macchie” presteranno servizio presso “Collodi”. 
secondo indicazioni che verranno fornite successivamente dalla DSGA. 
 
Si ringrazia per la collaborazione che certamente si saprà dare. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Angelo Panebianco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 

https://www.aqp.it/clienti/interventi-rete/bari-palese-ba-lavori-migliorare-il-servizio



