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Al Commissario straordinario 

All’Ing Greco Dirigente Ufficio Tecnico Comunale 

p.c. all’ Ufficio Istruzione 

CAPUA 

 

 

OGGETTO: Ultimazione dei lavori scuola dell’infanzia P.zza Umberto – ripresa attività didattica in 

presenza 

 

Avendo questa mattina verificato lo stato degli ambienti interessati, nella scuola dell’infanzia di 

piazza Principe Umberto, dai lavori di manutenzione, ho accertato la necessità che i locali siano 

sottoposti, per ragioni di igienicità e sicurezza, ad una pulizia straordinaria e necessaria sanificazione 

dei locali unitamente alla risistemazione e sanificazione dell’arredo scolastico. 

Come già anticipato per le vie brevi al Sig. Ing Greco dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, per 

il tramite dell’ Ing. Golino, ho impartito disposizioni al personale ausiliario per i necessari interventi 

ai quali concorrerà, per quanto ecceda le mansioni contrattuali del personale e per una maggiore 

accuratezza nell’ esecuzione dei lavori (con macchinari adeguati), una ditta esterna regolarmente 

abilitata. 

Tanto premesso, si conferma che, salvo situazioni particolari al momento non prevedibili, i lavori di 

pulizia e sistemazione saranno completati entro martedì 26 ottobre e le attività didattiche potranno 

essere regolarmente avviate da mercoledì 27 ottobre 2021. 

Sarà cura del comune impartire alla ditta incaricata della somministrazione dei pasti le necessarie 

istruzioni affinché il servizio possa essere garantito a partire dalla stessa data del 27 ottobre 2021. 

 

Con l’occasione si ricorda all’ufficio tecnico in indirizzo che risultano ancora pendenti: 
1. Messa in opera di tratti di battiscopa; 

2. Messa in opera delle modanature copri-telaio a vari infissi interni; 

3. Rimozione e smaltimento di residui della lavorazione che allo stato risultano ancora presenti in area esterna 

del plesso. 

 

In attesa dell’ordinanza come concordato si porgono distinti saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Dott.ssa Patrizia Comune  
          Firma autografa omessa ai sensi   

          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icfieramoscamartucci.edu.it/



