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Prot.7093/1.1.h

Roma, 10/06/2019
Al Coordinatore del Convitto
e
Dsga

Oggetto: Stato dell’arte del convitto e chiusura a.s. 2018/2019
In riferimento all’oggetto, si invita le SS. LL. ad un controllo di tutti i pagamenti effettuati da tutti i
convittori e semiconvittori. Nel caso in cui si riscontrassero anomalie nei pagamenti, si invitano le SS.
LL. a provvedere all’immediato recupero dell’indebito tramite nota scritte e telefono. Inoltre, occorre un
verbale redatto dal coordinatore per ogni stanza nelle quali vengono rilevati eventuali danni da addebitare
agli alunni in essa ospitati. Nel caso in cui vengano notati danni successivamente dalle DSGA e dal DS il
coordinatore sarà responsabile nel merito del mancato controllo e segnalazioni.
In caso di danni, la cauzione, dovrà essere bloccata e sarà inviata ai genitori la specifica dei danni arrecati.
Si prega di utilizzare tovaglie pulite in cucina, e non sporche. Il manutentore dovrà effettuare un giro di
controllo per rilevare danni e/o guasti e provvedere all’ordine del materiale mancante insieme all’A.A.
Sasso Manuel.
L’educatore Bernardini Enrico dovrà relazionare al DS, entro mercoledì 12/06/2019 p.v. su quanto
richiesto. Il manutentore invierà la relazione entro la medesima data.
I cartellini identificativi del personale ATA dovranno essere visibili e posti solo frontalmente e non sulle
maniche. Si invita, il personale ATA di sesso femminile ad indossare sotto la divisa una maglietta bianca,
rossa o nera al fine di evitare contrasti estetici non adeguati. Il personale delle camere dovrà effettuare una
pulizia approfondita degli ambienti così come il personale della cucina.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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