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e-mail: ceic82800v@istruzione.it;
ceic82800v@pec.istruzione.it

Sito  Internet: www.istitutostroffolini.edu.it
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Distretto Scolastico n°16- Ambito 10

Al Direttore S.G.A.
Al personale ATA
SITO WEB

OGGETTO: Chiusura giorni 24 e 25 agosto 2021

Vista             la comunicazione dell’ASL di Santa Maria Capua Vetere Prot. 1184266 del
17/08/2021 circa l’intervento di disinfezione,derattizzazione e disinfestazione
dei locali scolastici;

Si comunicano le disposizioni di servizio per i giorni  24, 25 e 26 agosto 2021:

 il giorno 24 AGOSTO 2021 il collaboratore scolastico TUOSTO BENITO alle ore
8:30 provvederà all’apertura dei plessi scolastici per consentire al personale ASL
di effettuare l’intervento di sanificazione dei locali.

 i giorni 24 e 25 AGOSTO 2021 l’Istituto resterà chiuso

 il giorno 26 agosto 2021 TUTTI I COLLABORATORI in servizio presteranno
servizio nella sede centrale dalle ore 8:00 avendo cura di aerare i locali e di
provvedere alla pulizia di tutte le superfici. In particolare sarà data priorità agli
uffici per consentire lo svolgimento delle attività amministrative.

 il giorno 26 AGOSTO 2021 gli assistenti amministrativi saranno in servizio presso
la sede centrale alle ore 09:00

La presente annulla e sostituisce la nota prot. n. 4270 del 09/08/2021.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariachiara Menditto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli   effetti dell’art.3 comma2 del D.L. n.39 del 12/02/1993
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