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Circolare n. 52

Ai Referenti di plesso
Al personale docente e non docente

Al Personale ATA
Al Direttore SGA 

Sito web

OGGETTO: Richieste di interventi di manutenzione nei plessi. Rapporti con i Comuni

Al  fine  di  garantire  un  ordinato  ed  efficiente  andamento  delle  attività  scolastiche,  si  ritiene
opportuno impartire le disposizioni che seguono, riguardanti le modalità di trasmissione ai Comuni
di eventuali richieste di manutenzione/segnalazione guasti e precisazioni sul funzionigramma della
nostra Scuola.
In  caso  di  rilevazione  di  guasti  e/o  della  necessità  di  interventi  da  parte  del  Comune  (Ente
proprietario degli edifici scolastici) il referente di plesso compilerà il modulo alegato alla presente
circolare e lo invierà tramite email al recapito rcic81500e@istruzione.it.
In casi di motivata urgenza avviserà la Segreteria (accertandosi sul nome del'operatore che riceve la
telefonata)  del  contenuto  della  segnalazione  chiedendone  la  rapida  trasmissione  agli  uffici
competenti del Comune.
Il modulo, compilato e firmato, sarà trasmesso a cura della segreteria, a mezzo pec, per conto del
Dirigente Scolastico.
Nei rapporti con i Comuni  (decisioni che rigurdano gli edifici scolastici, organizzazione di eventi,
richieste di interventi e/o di acquisti, accordi interistituzionali ed altro) la scrivente si varrà solo ed
esclusivamente  delle persone di seguito indicate:
1) Marzano Giuseppe (primo collaboratore)
2) Caserta Maria (Docente con incarichi di coordinamento- Assessore all'Istruzione del
Comune di Ardore)

In caso di assenza del referente di plesso la segnalazione sarà fatta al Dirigente Scolastico da altro
docente/collaboratore scolastico/personale di segreteria in servizio nel plesso.

Si raccomanda al personale in indirizzo di attenersi alle presenti disposizioni.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa ex art.3,.c.1 D.Lgs. 39/1993 
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