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Fiano Romano, 22/01/2021
A tutti i docenti referenti dei plessi afferenti all’IC
di Fiano Romano
per la massima diffusione al personale scolastico
A tutte le famiglie degli alunni frequentanti i plessi
dell’I.C. di Fiano Romano
Al Sindaco di Fiano Romano
p.c . A tutti i sindaci del territorio della Valle del
Tevere:
Nazzano
Filacciano
Ponzano Romano
Civitella San Paolo
Torrita Tiberina
Sant’Oreste
ALBO E SITO ISTITUZIONALE
Oggetto: Comunicazione di interruzione servizio idrico comprese le strutture scolastiche per
martedì 26 2021 dalle ore 8.30 alle ore 16.30
E’ giunta a questo ufficio in data odierna la nota prot.n. 41814/21 inviata dall’ACEA relativa
all’oggetto di cui si allega copia.
Di conseguenza per gli adempimenti comunicativi di competenza istituzionale in merito alla
sicurezza sanitaria dei plessi afferenti a questo istituto, poiché potrebbe verificarsi la mancanza
dell’erogazione dell’acqua utile per garantire l’igiene dei servizi e degli ambienti frequentati dal personale
e dagli alunni, soprattutto in questo particolare periodo pandemico, si RENDE OPPPORTUNO DARE LA
MASSIMA DIFFUSIONE A TUTTA LA POPOLAZIONE SCOLASTICA di tale condizione che verrà a verificarsi il
giorno 26/01/2021 dalle ore 8.30 alle ore 16.30.
Il Sindaco del Comune di Fiano Romano, o il suo Funzionario delegato ,sono invitati ad erogare il
servizio di collaborazione per l’eventuale rifornimento idrico presso i locali scolastici dalle postazioni di
rifornimento con autobotte che l’ACEA invita a richiedere preventivamente via fax al n. 06579941116 a cura
del Comune stesso
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