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Com. Int. n° 83                      Cardano al Campo,  15/ 10 / 2019 

 

 

Alla Responsabile  del Plesso “B. Munari” 

Agli Addetti del SPP in servizio nel Plesso “B. Munari” 

Ai Collaboratori Scolastici in servizio nel Plesso “B. Munari” 

Al sito web 

e p.c. 

Al Responsabile del Settore Ecologia della Città di Cardano al 

Campo  

 

Al RSPP dell’Istituto 

Al DSGA 

 

LORO SEDI 

OGGETTO: SICUREZZA A SCUOLA – intervento di derattizzazione struttura esterna del 

Plesso “B. Munari”. 

Facendo seguito alla comunicazione pervenuta da parte del Servizio ecologia della Città di Cardano al 

Campo in data 15/10/2019, si comunica che nella giornata di domani Mercoledì 16 Ottobre 2019 pre-

sumibilmente alle ore 10:00/10:30 si effettuerà un intervento di derattizzazione mediante posiziona-

mento delle scatolette con esche per topi nei pressi della struttura esterna deposito 

rifiuti del plesso “B. Munari” 

Si dispone l’interdizione a tutte le bambine ed i bambini al personale scolastico del Plesso per tutta la 

durata dei lavori. 

La Responsabile del Plesso e gli Addetti SPP in servizio avranno cura di organizzare adeguata sorve-

glianza per evitare possibili rischi da interferenza con le bambine ed i bambini ed il personale scolastico,  

durante le ore previste per l’esecuzione dei lavori in contemporanea con le attività didattiche. 

Gli incaricati della ditta che si occuperà del servizio di derattizzazione dovranno essere identificati all’in-

gresso dai Collaboratori scolastici in servizio, compilando contestualmente il registro degli interventi di 

manutenzione ed apponendo la firma con l’orario di entrata e di uscita. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof. Giuseppe Reho        
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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