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Al Personale docente dei plessi: 

 scuola Primaria di Via Flecchia  

Scuola Secondaria di I grado Via Palma di Cesnola 

Alle alunne e agli alunni 

Ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale  

Al DSGA 

 

Ai Servizi Educativi del Comune di Torino, 

All’UST Torino 

Atti 

Sito WEB  

Torino, 20/03/2022 

Oggetto: Provvedimento del Dirigente Scolastico di sospensione delle attività didattiche e 
chiusura plessi scuola Primaria di Via Flecchia  e Scuola Secondaria di I grado Via Palma di 
Cesnola lunedì 21/03/2022 per guasto all’impianto di riscaldamento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   PRESO ATTO del guasto alla centrale termica e conseguentemente all’impianto di riscaldamento 
dei plessi Scuola Primaria di via Flecchia e Scuola Secondaria di via Palma di Cesnola come 
constatato dai Vigili del Fuoco e dal personale tecnico della squadra di intervento di Iren intervenuto 
sul posto in seguito a segnalazione n. 472702, come da verbale dell’intervento agli Atti; 

 IN ATTESA dell’emanazione dell’ordinanza contingibile ed urgente da parte del Sindaco del 
Comune di Torino, con la quale si dispone la chiusura della scuola primaria plesso di Via Flecchia e 
della scuola secondaria di Via Palma di Cesnola 

INFORMA 

   le famiglie delle alunne e degli alunni frequentanti i suddetti plessi che e domani 

LUNEDI’ 21 MARZO 2022 

LE ATTIVITÁ SCOLASTICHE SONO SOSPESE, 
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 a causa  di un guasto all’impianto di riscaldamento; conseguentemente, in attesa 
dell’emanzione dell’ordinanza sindacale- che dovrà essere emanata a salvaguardia della 
pubblica incolumità-, per l’intera giornata di domani, 21 marzo 2022,  gli edifici scolastici sede 
della scuola primaria  di via Flecchia e della scuola Secondaria di via Palma di Cesnola 
RIMARRANNO CHIUSI. 

DISPONE 

   

 tenuto conto della constatazione del guasto avvenuta in giornata festiva e della  necessità di 
informare gli utenti e il personale, in attesa della comunicazione da parte dei competenti Uffici 
comunali che il presente avviso venga pubblicato sul sito web istituzionale e che i docenti   
provvedano  ad avvisare tempestivamente a mezzo piattaforma del registro elettronico gli esercenti 
la potestà genitoriale sulle alunne e sugli alunni  che frequentano i plessi di scuola Primaria di Via 
Flecchia e di Scuola Secondaria di via Palma di Cesnola in merito al presente provvedimento di 
sospensione totale delle attività educativo – didattiche per il giorno 21marzo 2022. 

   

Le attività scolastiche DOVREBBERO RIPRENDERE REGOLARMENTE, salvo diversa 
disposizione da parte delle autorità comunali competenti, A PARTIRE DA MARTEDÌ 22 marzo 
2022. 

  

  Si invitano gli  insegnanti e le famiglie a voler consultare il sito dell’Istituto , per eventuali nuove 
comunicazioni al riguardo. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone 

(Documento firmato digitalmente) 
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