
 

 

Istituto Comprensivo Statale 

 “A. Manzoni – D. Alighieri” 
di Cellino San Marco/San Donaci 

Sede legale: Via Castelfidardo n. 70  - 72020 Cellino San Marco (BR) 

Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 

Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746 

E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: bric80200d@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icmanzonialighieri.edu.it 
Tel e Fax: 0831-617907 - Ambito Territoriale n. 11 

Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: UFV9HT 

 

 
 
Circolare n. 242 

Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo) 

Ai Docenti  
Alle Famiglie 

Alle alunne e agli alunni 
All’UST Ambito territoriale di Brindisi 

Al Personale ATA 
Alla RSU d’Istituto  

Al Consiglio d’Istituto 
All’Albo pretorio online 

Al sito web d’Istituto 
 

Oggetto: Trasmissione Ordinanza del Sindaco di Cellino San Marco n. 1_2021 di chiusura del plesso di scuola 
secondaria di primo grado di Cellino San Marco 
 

 
 

Si informano le SS.LL. che il Sindaco di Cellino San Marco, con Ordinanza n. 1 del 2021, ha disposto la chiusura 

del plesso di scuola secondaria di primo grado “A. Manzoni” di Cellino San Marco per le giornate del 7 e 8 

gennaio 2021 al fine di eseguire con urgenza un intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto di 

riscaldamento. 

Sarà data successiva comunicazione all’utenza dell’effettiva ripresa delle lezioni a partire da lunedì 11 gennaio 

p.v..  

I Sigg. Genitori che intendono optare per le lezioni in presenza seguiranno le istruzioni di cui alla 

comunicazione apposita pubblicata sulla home page nonché nella sezione GENITORI sul sito istituzionale di 

questa scuola adottando la relativa modulistica. 

Qualora il problema tecnico non dovesse essere risolto per tempo, tutte le classi opereranno in DAD a partire 

sempre da lunedì 11 gennaio p.v. e fino a risoluzione del problema stesso. 

Per la giornata dell’8 gennaio gli Assistenti amministrativi opereranno nella sede di via Verdi a San Donaci e 

nel plesso di scuola primaria “F. Spina” di Cellino San Marco. 

Si allega copia dell’Ordinanza in oggetto emarginata. 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Antonio De Blasi 
 (Documento firmato digitalmente) 
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