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Prot. n. 7907/V.6                          Cefalù 05.11.2019 

 
Agli alunni del plesso di scuola dell’infanzia “G. Falcone” 

Ai Genitori degli alunni del plesso di scuola dell’infanzia “G. Falcone” 

                                   Al  Personale ATA del plesso di scuola dell’infanzia “G. Falcone” 

Al  Personale Docente del plesso di scuola dell’infanzia “G. Falcone” 

 
Al DSGA 

Al R.S.P.P. Ing. Franco 

Al Sito Web 

                                                                                                  e.p.c. Al Sindaco del Comune di Cefalù 

 

Oggetto: Comunicazione dell’interdizione temporanea del locale adibito a mensa del plesso di 

scuola dell’infanzia “G. Falcone”- disposizioni di servizio per il personale docente ed ATA del plesso 

di scuola dell’infanzia “G. Falcone. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la comunicazione pervenuta via PEC in data 05/11/2019 da parte del Comune di Cefalù, che 

dispone la chiusura della mensa “Falcone” per lavori di manutenzione d’urgenza dal 06/11/2019 e 

sino alla conclusione dei lavori; 

 
 

Preso atto della comunicazione “de quo”; 
 

DISPONE 
 

1) l’interdizione con divieto di accesso al personale docente, ata, agli alunni ed alle persone non 

autorizzate, del locale adibito a mensa del plesso di scuola dell’infanzia “G. Falcone” per lavori 

di manutenzione d’urgenza dal 06/11/2019 e sino alla conclusione dei lavori; 

2) di stabilire a decorrere dal 06/11/2019 e sino alla conclusione dei lavori l’orario di termine delle 

lezioni del plesso di scuola dell’infanzia “G. Falcone” alle ore 13:00, in armonia con l’orario di 

funzionamento dei plessi di scuola dell’infanzia per l’a.s. 2019/20; 

3) di fissare per il personale docente ed ATA in servizio nel plesso di scuola dell’infanzia “G. 

Falcone” un unico turno di lavoro in orario antimeridiano, fermo restando che il personale 

docente ed ATA già in servizio nel turno pomeridiano dovrà prioritariamente sostituire 

rispettivamente il personale docente ed ATA temporaneamente assente nei plessi di scuola 

dell’infanzia “E. Loi” e “P. Borsellino”. 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Dott. Francesco Di Majo 

                                                                                 Documento firmato digitalmente 
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