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CIRCOLARE N. 81 
16/01/2020 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  
AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 
SCUOLA INFANZIA 

SITO WEB 
 

Oggetto: INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA 
Si comunica che nel plesso di via Brunetti 13 nel pomeriggio di oggi si è verificata la 
riduzione della fornitura dell’energia elettrica a 4,5 Kw che non permette il funzionamento 
dei seguenti servizi essenziali :illuminazione, impianto termico, frigoriferi locali mensa, 
impianto fognario. Ne consegue pertanto l’ impossibilità di utilizzo dell’edificio per il 
servizio scolastico. 
Preso atto che la riduzione della fornitura dell’energia elettrica deriva dal mancato 
pagamento delle fatture da parte del Consorzio Torpagnotta 2 e del Comune di Roma, la 
scrivente ha inoltrato richiesta scritta di ripristino urgentissimo della regolare fornitura 
elettrica  agli Uffici preposti: Direzione Tecnica e Direzione socioeducativa del Municipio 
9,  Presidenza e Assessore alla Scuola del Municipio 9,  Dipartimento PAU 
(Programmazione e Attuazione Urbanistica) del Comune di Roma,  Dipartimento SIMU 
(Servizi Infrastrutture e Manutenzione Urbana) del Comune di Roma, nonchè al 
Consorzio Torpagnotta 2. 
Nelle more della risoluzione della problematica, facendo seguito alla comunicazione già 
inoltrata per le vie brevi ai rappresentanti dei genitori,  si dispone che domani 17 gennaio 
gli alunni della scuola dell’infanzia svolgeranno attività didattica nei due plessi della 
scuola primaria dell’Istituto con le seguenti modalità: 
 

- In via Bruno De Finetti 170/b (piano terra) frequenteranno  le sezioni A e B 
- In via Alfredo Capelli 22  (piano terra) frequenteranno le sezioni C, D, E 

 
Saranno garantiti i servizi mensa e post scuola nei rispettivi plessi. 
Si invitano i genitori a controllare la pagina circolari per l’aggiornamento della situazione. 
 

 
 
   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

             Prof.ssa Cristiana Carissimi 
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