
 
 

 

   

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado a Indirizzo Musicale 

Scuola Secondaria di II Grado (Istituto Professionale per l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera) 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania 

Cod. Fisc. 80013790879 - Tel. 095454566 – Fax 095260625 – Cod. Mecc. CTIC86200L 
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it 

Sito web: : www.omnicomprensivopestalozzi.gov.it 

 

 

C. I. n. 25       Catania, 03/10/2019 

 

Ai docenti di ogni ordine   

 Agli alunni  

 Ai genitori 

Alla Ref. CPIA 1 CT - prof.ssa La Pera 

                 e p.c.  Al DSGA e uff. Personale  

 

  

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche e chiusura degli uffici di Segreteria per disinfestazione e 

pulizia straordinaria nei giorni dal venerdì 04/10/2019 (ore pomeridiane) al lunedì 07/10/2019.  

  

Si comunica che a seguito di avviso da parte del Comune di Catania nelle date del 04/10/2019 

(dalle ore 15.00) e del 05/10 (dalle ore 9.00) verranno effettuate in tutte le sedi del nostro Istituto le 

operazioni di disinfestazione.  

Ne consegue opportuna sospensione delle attività didattiche, nonché chiusura degli uffici di 

Segreteria, a partire da venerdì 04/10/2019 dalle ore 14.00 fino all’intera giornata di lunedì 07/10/2019 al 

fine di consentire la pulizia straordinaria di tutti i locali.  

Le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 08/10/2019.    

Orario di fine attività didattica per la giornata di venerdì 04/10/2019: 

Scuola dell’Infanzia  

 Per tutte le sezioni: ore 13.00  

Scuola Primaria  

 Per tutte le classi: ore 13.30 

Scuola Secondaria di I grado  

 Per tutte le classi: ore13.00 (anche per l’indirizzo Musicale)  

Scuola Secondaria di II Grado  

 Per tutte le classi: ore 13.00  
 

I docenti ne daranno comunicazione scritta con firma di riscontro ai rispettivi alunni e famiglie.  

Per la giornata del 04/10 i docenti di Strumento musicale svolgeranno le proprie attività in orario 

antimeridiano. 

                                                                                                          

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Prof.ssa Elena di Blasi 
                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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