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Prot.n……../A35 

 

Al Personale  

Agli alunni 

Ai genitori per il tramite degli alunni degli alunni  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
alemusumeci@alice.it 

Al RLS 

PATANIAC@YAHOO.IT 
Al RSPP 

infosagprogetti@gmail.com 
Sito 

pc. Al Sig. Sindaco del Comune di Catania 

AP Manutenzione strade fognature impianti tecnologici ed elettrici (fax 095 206555) 

riccardo.barbagallo@comune.catania.it  

direttore.ambiente@comune.catania.it 

AP manutenzioni edilizie: sport scuole, edifici comunali ( fax 095 533135) 

ca Ing Fabio Finocchiaro 
fabio.finocchiaro@comune.catania.it 

ca Dssa Lara Riguccio 

ca Capo gabinetto del Sindaco Dr Ferraro 

 

Oggetto: disposizioni a seguito guasto servizi igienici sede centrale 

 

A seguito del guasto dei servizi igienici lato sud al piano terra dell’Istituto sede centrale, 

verificatosi in data 13/05/2019 e tuttora non ripristinato, al fine di consentire la riparazione da parte 

dell’Ente locale, lo scrivente dispone quanto segue: 

E’ interdetto l’accesso ai suddetti servizi igienici e anche a quelli del primo piano lato sud sino a 

nuova disposizione. E’ interdetto altresì il locale mensa in quanto collegato al suddetto guasto. 

Gli alunni e il personale tutto utilizzeranno gli altri servizi igienici.  

Per quanto attiene al servizio mensa questo viene sospeso sino a successiva comunicazione. Gli 

alunni che frequentano le classi 2 sez. a e 3 sez. a secondaria primo grado verranno licenziati alle 

ore 14,00. I docenti impegnati nel pomeriggio restituiranno le ore di mattina sino alle ore 14,00. 

Il personale amministrativo utilizzerà temporaneamente altri locali e ivi svolgerà l’attività 

consentita. 

Il ricevimento dell’utenza verrà sospeso sino a successiva disposizione. 

Si invitano i responsabili dell’Ente locale che leggono per conoscenza a segnalare allo scrivente con 

la massima tempestività eventuali ulteriori provvedimenti da adottare. 

Certo di una di una fattiva collaborazione da parte di tutti si porgono cordiali saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Sebastiano Adonia 
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