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Prot. n.  3052/C-27                                     Belvedere M.mo, li   31/03/2017 

           

Ai Genitori degli alunni frequentanti  

le sezioni/classi dei plessi scolastici 

gravitanti nel Comune di Belvedere M.mo  

  

           Al Responsabile della Comunità Alloggio “Il Belvedere” 

         Belvedere M.mo 

 

Al Personale Docente e ATA 

IC Belvedere M.mo          

        

Al Direttore SGA 

 

             Alla Ditta CE.RI.SA. S.R.L. 

C/da Episcopani, 4 

8750 – Rovito (CS) 

cerisasrl@pec.it 

 

              Alla     Ditta “Belvedere Bus” s.r.l.  

               Responsabile del Servizio Trasporto 

               (SIG. VIVONA FRANCESCO) Belvedere M.mo 

 

          Alla Team Service  - (SIG. MORRONE)  -  00154  Roma 

                

Al Comandante dei VV.UU.  

                  Comune di Belvedere M.mo 

                                                                                                    

                         Agli Atti 

                        

          All’Albo/Sito web  

 

                 

Oggetto: Chiusura plessi Comune di Belvedere M.mo nei giorni 10/11/12 aprile 2017 per disinfezione  

               e sanificazione dei locali scolastici. 

 

         Al fine di assicurare gli interventi necessari alla tutela igienico-sanitaria degli alunni, del personale 

docente e ATA che frequentano i locali scolastici, interventi richiesti da questa istituzione con nota prot. 

n. 2257/A-35 del 16 marzo 2017, si comunica che, giusta ordinanza del Sindaco del Comune di 

Belvedere M.mo, n. 15 del 31 marzo 2017, allegata alla presente, tutti i plessi scolastici di questo 

Istituto Comprensivo, gravitanti nel Comune di Belvedere Marittimo, resteranno chiusi nei giorni 

10/11/12 aprile 2017, per procedere alle operazioni di disinfezione e sanificazione dei locali 

scolastici.  
 

A tal fine, ai docenti di sezione della Scuola dell’Infanzia e ai docenti coordinatori di classe della Scuola 

Primaria e Secondaria di primo grado, si chiede quanto di seguito specificato: 
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 di voler riporre, in maniera accurata, negli appositi armadietti, tutto il materiale didattico 

(giocattoli, sussidi ecc. ) presente all’interno delle sezioni/classi; 

 di voler avvisare, per iscritto e con riscontro dell’avvenuta ricezione, i genitori degli alunni in 

merito alla chiusura dei locali scolastici. 

I Sigg. Collaboratori scolastici, terminate le operazioni di disinfezione e sanificazione dei locali 

scolastici, provvederanno alla loro aerazione secondo le direttive della DSGA, Sig.ra Capano 

Cauteruccio Maria.  

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Ersilia SICILIANO 
           firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                  ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


