
  

Istituto Comprensivo “Pascoli

Corso

Tel. e Fax Segreteria 0964/

Sito W

Prot. n. 58/B35 

 

Oggetto: divieto, in via cautelativa, di utilizzo per scopi potabili e per il consumo alimentare delle acque distribuite 

nelle località Casanova e Garino a seguito dell’ordinanza n. 2 del 5/01/2016

dal Sindaco del Comune di Siderno 

Allegata alla presente si  trasmette l’ordinanza

nel plesso Casanova di adoperarsi per porre in essere i necessari

dell’istituto scolastico la sicurezza e l’incolumità degli alunni e di

disposizioni e/o indicazioni da parte degli organi competenti

Cordiali saluti. 

 

 

 

 
 

Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro” 

Corso G. Garibaldi 122 – 89048 Siderno (RC) 

Cod. Mecc.rcic86600b  

Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389

e-mail: rcic86600b@istruzione.it 

pec: rcic86600b@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icpascolialvaro.gov.it 

Al personale docente e ATA

Circolare n.61 

di utilizzo per scopi potabili e per il consumo alimentare delle acque distribuite 

a seguito dell’ordinanza n. 2 del 5/01/2016  - prot. n. 000162

l’ordinanza di cui all’oggetto, raccomandando al personale scolasticooperante 

adoperarsi per porre in essere i necessari accorgimenti al fine di garantire all’inte

la sicurezza e l’incolumità degli alunni e di  tutti i presenti, nelle more di riceverenuove 

da parte degli organi competenti di cui si fornirà tempestiva comunicazione.

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosita Fiorenza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93

344389 

Siderno 7 gennaio 2016 

Al personale docente e ATA 

Plesso Casanova 

Ai genitori e agli alunni  

Plesso Casanova 

Al sito web della scuola 

di utilizzo per scopi potabili e per il consumo alimentare delle acque distribuite 

prot. n. 000162 -emanata 

raccomandando al personale scolasticooperante 

accorgimenti al fine di garantire all’interno 

nelle more di riceverenuove 

di cui si fornirà tempestiva comunicazione. 

e Scolastico  

Dott.ssa Rosita Fiorenza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 


