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Prot. N.

A tutto il Personale 

Agli alunni e per loro tramite alle famiglie

dei plessi di Scuola dell’Infanzia ,  Primaria e  Secondaria I grado - SINDIA

Al Direttore S.G.A. 

Loro indirizzi e-mail

Sito – Atti 

Oggetto: Chiusura dei plessi di Sindia dalle ore 12:30 di Venerdì 6 dicembre  fino alle ore 10:30 di Lunedì 9 dicembre 
2019

VISTA   la richiesta di questo Ufficio con lettera del 20.11.2019 al Comune di Sindia di intervento di derattizzazione in
tutti i plessi di Scuola dell’Infanzia, Sc. Primaria e Secondaria di I grado;

VISTA   l’Ordinanza Sindacale n° 18 del 28.11.2019 del Comune di Sindia con la quale si comunica la chiusura dei plessi
in oggetto a partire dalle ore 12:30 di venerdì 6 dicembre alle ore 10:30 di lunedì 9 dicembre 2019;

CONSIDERATO  che le sostanze utilizzate per l’intervento di derattizzazione  potrebbero risultare dannose alle persone
in caso di perdurata esposizione;

LA DIRIGENTE

Comunica la sospensione delle lezioni per gli alunni e di tutte le attività  dell’intero personale dei plessi indicati in
oggetto, a partire dalle ore 12:30 di venerdì 6 dicembre fino alle ore 10:30 di lunedì 9 dicembre 2019 . Il personale
collaboratore  scolastico adibito  all’apertura  dei  plessi  di  scuola dell’infanzia,  primaria  e secondaria  di  I  grado  siti
nell’edificio di via Della Resistenza,  si renderà disponibile a partire dalle ore 8:00 di lunedì 9 dicembre 2019, al fine di
consentire ai tecnici del Centro Antinsetti di rimuovere le esche.

Le lezioni riprenderanno regolarmente alle ore 10:30 di lunedì 9 dicembre 2019.

I responsabili di plesso comunicheranno la sospensione alle famiglie tramite gli alunni con l’avviso allegato alla
presente comunicazione.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonina Caradonna

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93

http://www.binnadalmasso.gov.it/
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AVVISO 

Si avvisano i Sigg. Genitori/tutori/affidatari degli alunni dell’I.C. che il giorno venerdì 6 dicembre 2019 a partire dalle
ore 12:30 il personale del Centro Antinsetti procederà all’intervento di trattamento tecnico di derattizzazione nei locali
interni e pertinenze cortilizie, tramite l’utilizzo di specifiche sostanze chimiche racchiuse in apposite trappole.

Considerato che dette sostanze potrebbero risultare dannose a persone in caso di perdurata esposizione, è stata emanata
Ordinanza Sindacale di chiusura di tutti gli edifici scolastici interessati all’intervento in oggetto, a partire dalle
ore 12:30 di venerdì 6 dicembre fino alle ore 10:30 di lunedì 9 dicembre 2019.

Pertanto venerdì 6 dicembre 2019 gli alunni di tutti i plessi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria dell’I.C. con
sede in Sindia usciranno alle ore 12:30.

Macomer, 30.11.2019                                                                                    La Dirigente
                                                                                                                 Prof.ssa Antonina Caradonna
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’Avviso di uscita anticipata di venerdì 06.12.2019 alle ore 12:30

Data _________________________       Firma del genitore/tutore/affidatario_________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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