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CIRCOLARE N. 210

Prot. n. del
Ai docenti
Al personale ATA
Agli studenti e ai loro genitori
del Liceo scientifico, Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane
sede di Ozieri
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB

Oggetto: Chiusura per disinfestazione sede di Ozieri 20-21 maggio 2022.

Si comunica che, i giorni 20 e 21 maggio 2022, verrà effettuata dalla Ditta Multiss una disinfestazione urgente degli spazi
interni ed esterni dei plessi del Liceo Scientifico, Liceo Classico e Liceo delle Scienze umane della sede di Ozieri.

Durante tale intervento e nelle ore successive (di norma 48 ore per gli spazi interni e 24 ore per gli spazi esterni e
comunque secondo quanto indicato dal soggetto che effettua l’intervento) è assolutamente vietato l’accesso nelle aree
trattate. Il divieto riguarda sia il personale che opera nella struttura (Studenti, Docenti, Personale ATA ) sia il pubblico.

Trascorse le ore di prevenzione, il personale addetto alle pulizie dovrà arieggiare i locali e svolgere le normali pulizie
ordinarie.

In tal senso si dispone la riapertura dei plessi della sede di Ozieri alle ore 10.20 del 23 maggio 2022.
I docenti coordinatori sono tenuti a:
- leggere la presente circolare agli studenti per notifica ai genitori;
- annotare tale operazione sul registro di classe/elettronico;
La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, ai sensi della
Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Nieddu
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93)

