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Oggetto: Chiusura Uffici di segreteria per disinfestazione, derattizzazione e deblatti
 

 

Si comunica ai Sigg. in indirizzo

16/05/2022, gli Uffici di segreteria resteranno chiusi dalle ore 13.00 di venerdì 20/05/2022

ore 13.30 di sabato 21/05/2022 per poter effettuare un intervento di 

derattizzazione e deblattizzazione.

 

Si precisa che lunedì 23 maggio 2022 

collaboratori scolastici di ripulire gli ambienti dalle sostanze chimiche utilizzate per l’intervento 

di cui all’oggetto. 

 

Si allega alla presente nota comunale.
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                                                                                                                           Ai genitori degli alunni

A

dell’IC

All’ATP di Reggio Calabria

Sito web della 

AVVISO N. 247 

usura Uffici di segreteria per disinfestazione, derattizzazione e deblatti

ai Sigg. in indirizzo che, a seguito della nota comunale prot. n.13434 del 

gli Uffici di segreteria resteranno chiusi dalle ore 13.00 di venerdì 20/05/2022

ore 13.30 di sabato 21/05/2022 per poter effettuare un intervento di 

. 

maggio 2022 gli Uffici riapriranno alle ore 8.30 per consentire ai 

collaboratori scolastici di ripulire gli ambienti dalle sostanze chimiche utilizzate per l’intervento 

nota comunale. 

                Per la Dirigente

ILARIA ZANNONI

                       Prof.ssa Carmelina Fernanda Briguori
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensie

   per gl ieffetti dell’art.3comma2,D.Lgs.n.39/93

Ai genitori degli alunni 

Al personale scolastico 

dell’IC Pascoli Alvaro 

Siderno (RC) 

All’USR Calabria 

All’ATP di Reggio Calabria 

 scuola-area pubblica 

Agli atti della scuola 

usura Uffici di segreteria per disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione 

prot. n.13434 del 

gli Uffici di segreteria resteranno chiusi dalle ore 13.00 di venerdì 20/05/2022 alle 

ore 13.30 di sabato 21/05/2022 per poter effettuare un intervento di disinfestazione, 

gli Uffici riapriranno alle ore 8.30 per consentire ai 

collaboratori scolastici di ripulire gli ambienti dalle sostanze chimiche utilizzate per l’intervento 

a Dirigente 

ZANNONI 

Prof.ssa Carmelina Fernanda Briguori 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensie 

dell’art.3comma2,D.Lgs.n.39/93 

Protocollo N. 0003606/2022 del 17/05/2022


