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CIRCOLARE N. 230     Albano laziale, 15/03/2019 

      Agli alunni  
Alle Famiglie 

      Al Personale docente e non docente 
      Al DSGA 
     

Oggetto:  Intervento di disinfestazione e concomitante lezione spettacolo del 
giorno 25/03/2019 

 

Il giorno 25/03/2019 sarà effettuato l'intervento di disinfestazione larvale e di sanificazione 
da parte della ditta Eco Travel di Roma, così come da programmazione di Città 
Metropolitana di RomaCapitale, che dovrà avvenire in completa assenza di persone. 

Pertanto, le attività scolastiche, gestionali ed amministrative si svolgeranno normalmente 
fino all’arrivo degli operatori, previsto per la tarda mattinata. 

Prima di procedere all’intervento in oggetto, tutto il personale ed il corpo studentesco sarà 
tenuto ad allontanarsi dall'edificio e gli alunni rientreranno autonomamente presso le 
proprie abitazioni, ad esclusione delle classi sotto elencate che si recheranno presso la sala 
teatro Alba Radians dove assisteranno ad una programmata lezione spettacolo in 
collaborazione con l’istituto INDA di Siracusa, così come indicato nella circolare n.223 del 
11/03/2019. 

Le classi III A, V A, IV B, I C, II C, III C, IV C, III D, IV D, II F, III F, II G, IV G, II H, 
pertanto, accompagnate dai docenti in servizio alla quarta ora e sotto la vigilanza dei 
docenti in servizio per le ore successive, proseguiranno l’attività didattica fino al termine 
dell’iniziativa, quando potranno recarsi autonomamente alle proprie abitazioni. 

Si precisa che nel giorno in oggetto è inibito l’uso del parcheggio interno al liceo e gli uffici 
amministrativi non effettueranno il consueto ricevimento del pubblico. 

Gli studenti dovranno garantire che tale comunicato sia visionato e firmato per conoscenza 
dai genitori mostrandone riscontro al docente di prima ora del giorno 21/03/2019. 

         Il Dirigente scolastico 
              Lucio Mariani 


