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Oggetto: Interventi di manutenzione da 

Si comunica che i plessi di Casanova, Mirto e Donisi 

manutenzione secondo il calendario di seguito riportato

• Casanova mercoledì 16.12.2020

• Mirto giovedì 17.12.2020 

• Donisi Primaria venerdì 18.12.2020

I lavori saranno svolti in orario pomeridiano

alle ore 13.00 e non sarà erogato il servizio mensa

Si precisa che per consentire i necessari interventi di pulizia e sanificazione dei plessi

successivo alla data prevista per i lavori gli alunni entreranno in classe alle ore 10.00 mentre il 

personale docente resterà a disposizione della scuola.

                                                                                       

 

 
 

 

Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro”  
Via Trieste,42 – 89048 Siderno (RC)  

Cod. Mecc. rcic86600b 

Tel. e Fax Segreteria 0964/381346 Tel. Dirigenza 0964/344389 
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dei plessi Casanova, Mirto e Donisi

dell’IC Pascoli Alvaro di Siderno (RC)

Al Settore Servizi alla Persona del Comune di Siderno (RC)

Att.ne Dott.ssa Rosanna Lopresti

Agli Atti della scuola

Sito web

AVVISO n. 90 

 

Interventi di manutenzione da parte del Comune di Siderno (RC) 

i plessi di Casanova, Mirto e Donisi Primaria saranno interessati da lavori di 

manutenzione secondo il calendario di seguito riportato: 

16.12.2020 

18.12.2020 

I lavori saranno svolti in orario pomeridiano. L’attività didattica per la scuola dell’infanzia sarà sospesa 

alle ore 13.00 e non sarà erogato il servizio mensa, solo nelle date su indicate e per lo specifico plesso

onsentire i necessari interventi di pulizia e sanificazione dei plessi

successivo alla data prevista per i lavori gli alunni entreranno in classe alle ore 10.00 mentre il 

personale docente resterà a disposizione della scuola. 

LA DIRIGENTE  

                                                                                                    ILARIA ZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

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

 

 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al personale 

Casanova, Mirto e Donisi Primaria 

dell’IC Pascoli Alvaro di Siderno (RC) 

Alla DSGA 

Al Settore Servizi alla Persona del Comune di Siderno (RC) 

Att.ne Dott.ssa Rosanna Lopresti 

Agli Atti della scuola 

ito web area pubblica 
 

 

rimaria saranno interessati da lavori di 

’attività didattica per la scuola dell’infanzia sarà sospesa 

olo nelle date su indicate e per lo specifico plesso. 

onsentire i necessari interventi di pulizia e sanificazione dei plessi, il giorno 

successivo alla data prevista per i lavori gli alunni entreranno in classe alle ore 10.00 mentre il 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
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