Circolare n. 19 del 5 ottobre 2018
Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
All’Albo d’Istituto on line
Al DSGA Romina Giampa
OGGETTO: Sospensione delle lezioni per interventi di derattizzazione, sanificazione e lavori
straordinari urgenti ed interventi di pulizia straordinaria dall’8 al 12 ottobre p.v. nelle sedi site in Largo
Dino Buzzati
A seguito dell’intervento dei NAS Carabinieri di Roma, nelle persone dei Marescialli Di
Candia Matteo e Tolomeo Massimo con interventi effettuati martedì 02/10/2018 e mercoledì
03/10/2018 e successiva comunicazione del Comune di Roma – Dipartimento Tutela Ambientale
prot. 71831 del 05/10/2018, qui pervenuta in data 05/10/2018, si rende noto che le lezioni dovranno
essere sospese dall’8 al 12 ottobre p.v. per gli interventi in oggetto finalizzati alla prevenzione delle
infestazioni murine nelle seguenti sedi:
- Scuola materna “Buzzati”
- Scuola primaria “Ferratella”
- Scuola secondaria di primo grado “Buzzati”.
Negli stessi giorni dall’8 al 12 ottobre gli uffici amministrativi rimarranno aperti con il consueto
orario, con esclusione del ricevimento al pubblico.
La scuola materna “Quasimodo” osserverà il normale orario scolastico.
-

Il personale ausiliario presterà servizio nelle rispettive sedi di appartenenza, allo scopo di:
vigilare sull’eventuale ingresso negli edifici di personale estraneo ai lavori;
effettuare lavori di pulizia straordinaria degli spazi assegnati, nel rispetto dei DUVRI predisposti
dall’amministrazione Municipale, in particolare per quanto riguarda eventuali accumuli di
materiale cartaceo nelle aule, nei laboratori ed in ogni altro locale delle scuole interessate.
Tutti i docenti provvederanno, entro la giornata di venerdi’ 5 ottobre, a cestinare tutti i libri ed il
materiale cartaceo di proprietà personale custodito nelle aule e nei laboratori di propria competenza,
ad eccezione di quello custodito in armadi chiusi o negli armadietti dei docenti previsti a questo
scopo.
Si rimanda, per ulteriori istruzioni al personale, alla circolare n. 14 del 27/09/2018 sulla
prevenzione delle infestazioni murine.
Il Dirigente Scolastico
Anna Patrizia Minniti
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

