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Ai Docenti
Ai Genitori
Agli alunni

Al Direttore SGA
Al personale ATA

Atti/Sito web
 

OGGETTO: Approvigionamento materiale igiene e pulizia 

Si  ritiene  di  fare  cosa  utile,  al  fine  di  evitare  disservizi  e  inconvenienti,  ricordare  che  questa
Istituzione scolastica provvede con frequenza all'acquisto di materiale di pulizia e per l'igiene.
E' affidato ai collaboratori scolastici il compito di verificare l'effettiva disponibilità nel plesso di ciò
che quotidianamente serve per l'igiene delle mani ( rotoli di carta, sapone per le mani, gel) e per la
pulizia di locali e arredi, segnalando personalmente la necessità di nuovi rifornimenti.
La richiesta può essere fatta dal referente di plesso o da qualsiasi docente, nell'ottica di una proficua
collaborazione per un buon andamento delle attività scolastiche.
Si sottolinea che l'acquisto dei materiali predetti non è di competenza delle famiglie né del Comune.
Per  un'efficace  e  corretta  comunicazione  i  docenti  e  i  collaboratori  scolastici  sono  tenuti  ad
informare la DSGA sui materiali che occorrono nel plesso. Non sono tenuti invece a coinvolgere i
genitori o, ancor peggio, gli alunni su questi argomenti, di esclusiva pertinenza degli uffici.
Qualora si ravvisi la necessità di rifornirsi di materiali per la pulizia o per l'igiene, la notizia deve
essere  trasmessa  in  tempo  utile  ed  in  forma  scritta  al  DSGA,  tramite  email  all'indirizzo
rcic81500e@istruzione.it.
Si rende disponibile, a tal fine, il modulo allegato, da adattare secondo le esigenze.
Il personale tutto è tenuto ad attenersi alle disposizioni di cui sopra.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c.1 D. Lgs. 39/1993
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