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                                                                      Circolare n° 132                                         Ponte, 06/07/2021 
 

   
•    All’U.S.R. per la Campania – Ufficio VIII – A.T.P. di Benevento  

 a ½ mail 
•    Alle II.SS. della provincia di Benevento  

 a ½ mail 
•    Al personale docente e A.T.A. dell’I. C. Ponte (BN)  

 a ½ mail e sito web 
 Ai Sindaci dei Comuni di Ponte, Paupisi e Torrecuso 

  a ½ PEC 
 

e, p.c. al D.S.G.A. 

 

 Atti 
 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 

  

Oggetto: Chiusura uffici e plessi scolastici per interventi di disinfestazione, disinfezione e 

derattizzazione - agosto 2021. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTE le comunicazioni degli uffici competenti, inerenti agli interventi di disinfestazione, disinfezione e 

derattizzazione dei plessi scolastici di quest’Istituto;  
 

COMUNICA 
 

che gli Uffici di segreteria di questa Istituzione scolastica resteranno chiusi nei giorni 25 e 26 agosto 2021 

per consentire gli interventi di sanificazione programmati.   
 

Gli interventi di cui all’oggetto riguarderanno anche i locali scolastici, secondo il seguente calendario:  

- plessi scolastici Comune di Ponte: giorno 25/08/2021;  

- plessi scolastici Comune di Paupisi: giorno 31/08/2021;  

- plessi scolastici Comune di Torrecuso: giorno 25/08/2021. 
  
Il giorno 25/08/2021, gli Uffici di segreteria e la sede centrale dell’Istituto rimarranno aperti fino all’arrivo 

della ditta incaricata degli interventi in oggetto. I plessi scolastici dovranno essere resi accessibili dalle ore 

8:30 alle ore 17:00. Per garantire un’efficace organizzazione, il D.S.G.A. darà le necessarie disposizioni al 

personale ausiliario.  
 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93            
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