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Alla c.a. del Dirigente Scolastico 
Lucia Carletti 

Preeeso I.C. “mar dei Caraibi” 
 

Oggetto: Chiusura dei plessi “Mar dei Caraibi” e “StellaPolare” in seguito ad incendio cabina 
contatore generale elettricità 
 
Dato l’incendio che ha avuto luogo il giorno 16.01.2023 che ha visto coinvolto il quadro 
generale di adduzione dell’energia elettrica dei plessi “Mar dei Caraibi” e “Stella Polare”, con 
la presente, a seguito dell’intervento dei vigili del fuoco, il Servizio di Prevenzione e 
Protezione di questa Istuituzione Scolastica, non potendo garantire le condizioni ottimali 
all’interno dei plessi (temperatura, illuminazione) e non potendo stabilire se l’impianto 
elettrico dei plessi sia svincolato da eventuali ripercussioni, interdice i plessi coinvolti (“Mar 
dei Caraibi” e “Stella Polare”) fino al completo ripristino e messa in sicurezza. Le famiglie 
dovranno essere informate e si potranno recare a scuola per prelevare i propri ragazzi non 
appena possibile così da evacuare e chiudere il prima possibile i plessi coinvolti.  
 
Gli alunni non potranno recarsi a scuola fino a nuove istruzioni e verranno aggiornati, tramite 
il sito di questa Istituzione Scolastica sulla prosecuzione e/o ripresa dell’attività didattica.  
 
La segreteria, normalemente collocata nel plesso centrale “Mar dei Caraibi” proseguirà le sue 
attività, per quanto possibile, in smart working e verranno aggiornati sul rientro presso la 
struttura tramite il sito di questa Istituzione Scolastica.  
 
Il personale collaboratore potrà prendere servizio presso il plesso “Segurana” a seconda delle 
indicazioni della Dirigente e della D.S.G.A. 
 
I Docenti assegnati ai plessi coinvolti, seguiranno le indicazioni della Dirigente riguardo la 
prosecuzione/ripresa delle attività didattiche.  
 
Si richiede all’Ufficio tecnico e all’ente proprietario dello stabile di eseguire tutti i controlli 
sugli impianti di adduzione dell’energia elettrica, intervenire al ripristino se necessario e 
riaprire, con verbale di controllo, i plessi coinvolti. 
 
Roma, lì 16.01.2023 

Il Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione 

Luca Cimini 


