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Segreteria Particolare                                                                                       Trapani, data del protocollo

     

       Agli Uffici Ambiti Territoriali della Sicilia – Loro  

All’ USR Sicilia  

Alle Organizzazioni Sindacali  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Sicilia  

Alle R.S.U. 

All’albo / Sito  

p.c.  

Al Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 Al CPIA di Trapani  

 

 

Oggetto: pulizia straordinaria e sanificazione periodica programmata – piano primo e secondo 

via Castellammare 14 - Trapani 

 

Si comunica che il giorno 1 aprile 2021, dalle ore 15, verrà effettuata la sanificazione programmata 

dei locali dell’Ufficio, mentre il giorno 2 aprile si effettuerà una pulizia straordinaria dei locali.  Al 

riguardo si precisa che tali attività coinvolgeranno esclusivamente i locali occupati dallo scrivente 

Ufficio:  piani primo e secondo e archivio piano terra dello stabile in oggetto. 

Il regolare svolgimento del servizio pubblico sarà garantito dal personale in servizio che, in tale 

giornata, lavorerà in modalità di lavoro agile (smart -working). 

Si coglie l’occasione per rammentare che l’Ufficio XI, Ambito Territoriale di Trapani, presta l’attività 

di supporto e informazione all’utenza attraverso comunicazione telematica all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale: usp.tp@istruzione.it (per le semplici richieste di informazioni in 

sostituzione del ricevimento al pubblico).  L’indirizzo per la corrispondenza mail certificata (riceve 

solo da indirizzi pec-mail), rimane quello di sempre: usptp@postacert.istruzione.it 
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         Il Dirigente 

         Laura Bergonzi 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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