
 

 

 

ISTITUTO
Via Ischia n. 2  90044 

Telefono 091/8674901
Email:  paic86000d@istruzione.it

 

Oggetto: COMUNICAZIONE URGENTE 
guasto servizi igienici 

A seguito di un guasto ai servizi igienici, per il quale è 
non risolutivo, da parte dei tecnici del Comune
manutenzione, è necessario disporre,
anticipata delle classi della sede centrale per le ore 12:00.

Gli alunni potranno lasciare l'istituto solo se prel
docenti della quarta ora di vigilare affinché nessu

Pertanto, ì docenti e il responsabile di plesso provvederanno a 
persona delegata. Si raccomanda inoltre

Carini, 04.05.2021 

 

   
   

   
   

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO” 

Via Ischia n. 2  90044 –Villagrazia di Carini (Pa) 
Telefono 091/8674901-Fax.091/8676907 

paic86000d@istruzione.itpaic86000d@pec.istruzione.it
www.icguttuso.edu.it 

Circolare n. 546 

COMUNICAZIONE URGENTE - uscita anticipata delle classi 

ai servizi igienici, per il quale è già stato effettuato  un sopralluogo
da parte dei tecnici del Comune, dovendo procedere ad un intervento urgente di 

, è necessario disporre, a garanzia delle norme igieniche e delle norme anti
anticipata delle classi della sede centrale per le ore 12:00. 

ituto solo se prelevati dai genitori o da loro delegati, 
docenti della quarta ora di vigilare affinché nessun alunno esca autonomamente, ne

docenti e il responsabile di plesso provvederanno a consegnare gli alunni, 
inoltre di consentire un'ordinata uscita degli alunni.

      Il Dirigente Scolastico
      Prof.ssa 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

paic86000d@pec.istruzione.it 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Plesso Pucci 
e p.c. al DSGA 
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uscita anticipata delle classi sede centrale per 

un sopralluogo, purtroppo 
, dovendo procedere ad un intervento urgente di 

a garanzia delle norme igieniche e delle norme anti-Covid, l'uscita 

evati dai genitori o da loro delegati, si raccomanda ai 
n alunno esca autonomamente, neanche se autorizzato. 

gli alunni, al genitore o a 
un'ordinata uscita degli alunni. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  

 


