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USR Calabria  

drcal@postacert.istruzione.it   

  

USP Reggio Calabria  

usprc@postacert.istruzione.it   

  

Alla Prefettura di Reggio Calabria 

protocollo.prefrc@pec.interno.it   

  

Al Sindaco della Città Metropolitana  

di Reggio Calabria 

protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it   

  

Al Dirigente del settore Istruzione e Formazione  

della Città Metropolitana di Reggio Calabria  

protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it  

  

Al Comune di Villa San Giovanni  

protocollo.villasg@asmepec.it   

  

Al Personale Docente e ATA dell’ Istituto  

Agli studenti e alle rispettive famiglie  

Sito Web   

Oggetto: Proroga chiusura scuola fino all’ avvenuto ripristino dell’ impianto Elettrico  

Vista la nota acquisita agli atti di questo Ufficio prot. n.367 del 14/01/2022,trasmessa da parte della 

Città Metropolitana di Reggio Calabria con la quale vengono fornite ulteriori comunicazioni in merito 

ai lavori di manutenzione della cabina MT rete elettrica e più precisamente: 

 

“Come da comunicazione del 10 gennaio 2022, si è verificato uno stacco della corrente elettrica (Enel) a 

causa di un guasto al trasformatore della cabina di MT negli Istituti di Istruzione Superiore (IPALB e 

NOSTRO/REPACI) nella sede di Via De Gasperi - Loc Bottaro, 89018 Villa San Giovanni (RC). Si pensava 

che il  problema si fosse potuto risolvere nei giorni 11 e 12 Gennaio 2022, ma  nel corso del ripristino si sono 

verificati ulteriori problemi. 
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Pertanto l'impianto in oggetto non è stato ripristinato, con il conseguente verificarsi di possibili disservizi per 

gli Istituti, mancanza di Corrente Elettrica. 

Non appena si risolverà il problema e l'Enel riattiverà la corrente, la distribuzione verrà tempestivamente 

riavviata e si provvederà a comunicare ai rispettivi Istituti l'avvenuta funzionalità.”. 

 

Ad integrazione delle precedenti disposizioni, Prot. n. 230 del 10-01-2022 e prot. n. 320 del 12/01/2022  

SI DISPONE   

- a partire da Lunedì 17 p.v. il prosieguo delle attività didattiche in DDI fino all’ avvenuto ripristino 

dell’impianto  Elettrico da parte degli enti preposti.  

Si precisa che rimangono invariate tutte le altre disposizioni delle su citate note.   

Si fa presente, infine, che ogni ulteriore variazione sarà comunicata tempestivamente sul sito istituzionale 

della scuola www.ipalbturvillasangiovanni.edu.it. 

   

   

Il Dirigente Scolastico  

Carmela Ciappina  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93  
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