
 

  

Comunicazione n. 282                                     San Nicola la Strada, 

28/07/ 2022 

 

Ai sigg. Docenti  

Ai Sigg. Genitori 

Al personale ATA  

AL DSGA  

AL SITO 

G 

 

Oggetto: Sanificazione ambientale strutture scolastiche pubbliche   

 

In riferimento all’oggetto, si comunica a quanti in indirizzo che il giorno Venerdì 

26/08/2022 sarà effettuato il “Trattamento di derattizzazione, disinfestazione – 

derattizzazione scuole” così come da comunicazione dell’Asl di Caserta – 

Dipartimento di prevenzione che si allega alla presente. 

 

Pertanto, il giorno 26/08/2022 gli uffici amministrativi saranno chiusi e riprenderanno 

la loro attività il giorno 29/08/2022 alle ore 10,00.  

 

Sarà garantito il servizio di un collaboratore per plesso nella fascia oraria dalle 8,30 

alle 17,00 per consentire il solo ingresso agli operatori della ditta per effettuare la 

sanificazione. 

Il giorno 29/08/2022 i collaboratori scolastici presteranno servizio regolarmente dalle 

ore 7,30.  
    

 

 

                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Prof.ssa Patrizia Merola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

 

 

 
Ministero della Pubblica Istruzione  

  
CEIC86700D  

Ambito Campania 0007  
DR Campania – ambito CE-7  
Distretto di appartenenza 014  

  

  

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D. D.  
Scuola ad indirizzo musicale  

Uffici amministrativi :Viale Italia n.52/54 

CAP 81020- San Nicola la Strada- (CE)  
Posta cert.:ceic86700d@pec. Istruzione .it  
Posta non cert.:ceic86700d@istruzione.it  

Plesso “G.Mazzini” Tel. 0823.452954 Fax.  
0823.458147  

Plesso“ N.Green“ Tel.0823.422239  
Plesso Via Milano Tel. 0823 457980  

Codice fiscale 93081990611 

www.iccapolddsannicolalastrada.edu.it  
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
DIREZIONE 

Direttore: dr. Giancarlo Ricciardelli 
Via del Feudo di San Martino, 10 – 81100 Caserta  tel 0823 350980   

pec: dipartimentoprevenzioneexce1@pec.aslcaserta.it 

 

Unità Operativa di Prevenzione Collettiva Distretto 12 – Caserta 
Dirigente Responsabile dr. Antonio Barecchia 

V.le Lamberti Palazzo della Salute c/o area Saint Gobain – Caserta 

uopc.caserta@pec.aslcaserta.it    tel:0823 445047 – 5048 – 5959 – fax 0823445049 

 
 Caserta 27/07/2022 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
Comune di San Nicola La Strada 

 
Al Comune di San Nicola La Strada 

 
 

Oggetto: sanificazione ambientale strutture scolastiche pubbliche. 
 
In riferimento all’oggetto, si comunica che nel calendario operativo programmato e pervenuto a questa U.O. per il tramite 
del Dipartimento di Prevenzione ASL di Caserta, relativo ai trattamenti di sanificazione delle strutture scolastiche, suddiviso 
per ambiti territoriali comunali ed in cui vengono precisate le date di effettuazione degli interventi è previsto il “Trattamento 
di derattizzazione, disinfestazione – derattizzazione scuole” per il Comune di San Nicola La Strada per i giorni: 
 

il 26/08/2022  
 

 
 
 
Nei giorni indicati, dovrà essere assicurato agli operatori della ditta, l’ingresso alle strutture scolastiche interessate, dalle ore 
08,30 alle ore 17,00 ed attenersi alle indicazione della ditta operatrice per quanto attiene al riutilizzo dei locali trattati.  
Si rappresenta altresì che l’opera di disinfezione non può prescindere nella sua efficacia da una attenta e accurata pulizia 
degli spazi da sanificare. Si chiede pertanto alla S.V. di far disporre una pulizia dei locali scolastici prima degli interventi e una 
abbondante aerazione dei locali e lavaggio delle superfici e suppellettili prima della riapertura delle scuola. 
 

 Eventuali variazioni delle date di effettuazione, o eventuali chiarimenti, potranno essere richiesti direttamente alla ditta 
incaricata: SIGECO srl 
 

Distinti saluti 

 
Il Dirigente Medico Responsabile UOPC 

(dr. Antonio Barecchia) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 D.Lgs 33/93 

mailto:uopc.caserta@pec.aslcaserta.it
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