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Personale docente Licata, 27.9.2021

e non docente

Plesso De Pasquali SEDE

Genitori e alunni

Plesso De Pasquali SEDE

Atti SEDE

Registro elettronico SEDE

Sito dell'istituzione scolastica SEDE

canale telegram: https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata

p.c., Comune di Licata

Gabinetto del Signor Sindaco
Assessorato al Patrimonio
Assessore alla Pubblica Istruzione

protocollo@cert.comune.licata.ag.it

p.c., dottor Giuseppe Puccio
ASP Agrigento
Distretto Sanitario di Licata

dslicata@pec.aspag.it

Oggetto: Prolungamento chiusura plesso De Pasquali

Si comunica che giorno 28.9.2021, in concomitanza con la chiusura di tutte le scuola per il giro ciclistico
di Sicilia, sarà effettuato nel plesso De Pasquali - a cura del Comune - un intervento straordinario di
derattizzazione.

Il personale del Comune sarà ricevuto a scuola da una unità appositamente incaricata dal DSGA, sig.ra
Angela Cammilleri.

Per il giorno seguente (29 settembre) per il solo plesso De Pasquali si dispone quanto segue:
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- i collaboratori scolastici provvederanno alle opere consuete di riordino e pulizia del plesso.
- le attività didattiche saranno sospese anche giorno 29, e riprenderanno regolarmente il giorno

seguente, 30.9.2021.
- Il personale docente non impegnato nel plesso De Pasquali presterà regolarmente servizio per le

ore previste in altri plessi, secondo il consueto orario.
- Il servizio non prestato, limitatamente al giorno 28 settembre non è soggetto a recupero per

nessun dipendente (causa di forza maggiore, non dipendente da delibera degli organi
collegiali).

- Il servizio non prestato dal personale docente, limitatamente al giorno 29 settembre per il solo
plesso De Pasquali non è soggetto a recupero (necessità di ripristino della funzionalità e
dell’agibilità del plesso, salvo diverso indirizzo deliberato dagli organi collegiali).

Il Dirigente Scolastico

Francesco Catalano
documento firmato digitalmente
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