
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. SATTA-A. FAIS” 

PERFUGAS 
 

Direttiva n.318       Perfugas, 23 luglio 2019 
    

Alla    CS Chessa M.A. 
       
 Sede Sc. primaria Ploaghe  

                     p.c. Al Dirigente scolastico – sede 
                                                                                                          

 
AA M. Deliperi – Sede  

 Atti - Albo 
 
 
OGGETTO: Disinfestazione -sede primaria di Ploaghe . 
 
 
    
 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 
 

        Il giorno mercoledì 24 luglio 2019, per decisione dell’ufficio competente del comune di Ploaghe, sarà effettuato 
un intervento di disinfestazione, presso i locali scolastici della scuola primaria, quindi, al fine di consentire lo 
svolgimento dei lavori da parte dei tecnici, si autorizza la collaboratrice in servizio, Chessa M.A. ad effettuare alle 
ore 6 del mattino l’apertura e terminati i lavori la chiusura dei locali scolastici, si fa presente inoltre, che per motivi 
di sicurezza, è vietato l’accesso ai locali scolastici, al personale e al pubblico, per la durata di 48 ore per gli spazi 
interni e 24 ore per gli spazi esterni., pertanto la disponibilità del personale interessato; 
  

 

emana la seguente direttiva; 

     Il giorno mercoledì 24 luglio 2019 i locali nella Scuola primaria di PLoaghe, sono interdetti a causa della 
disinfestazione citata in premessa. Si dispone pertanto che il personale a.t.a in servizio nelle sede su indicata è 
esentato dal servizio nei giorni 24 e 25 lugio 2019. Il giorno venerdì 26 alle ore 8.00, il personale in servizio è 
incaricato di arieggiare tutti gli spazi interni nella sede su indicata e per la propria sicurezza lo stesso è invitato  a 
sostare negli spazi esterni adiacenti la scuola per la durata di almeno 2 ore. 

Data  Sede  In servizio Dalle ore  Alle ore  

Il 24/ 07/19  Scuola primaria Ploaghe  

 

CS Chessa M.A.  6.00 Fino al termine degli interventi in 
oggetto. 

   L’AA M.Deliperi  è pregata di prendere nota del contenuto della presente. 
 
 
 
 
 

 
 

  Il Direttore S.G.A. 

 Mauro Maxia 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 
 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

  
 
 
 
-18\DIii 


