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Ai Sigg.ri Docenti Referenti di plesso
Ai Collaboratori Scolastici
All’ Ass. Amm. incaricato della gestione acquisti
Sede
Al sito WEB dell’Istituto www.iccaposele.gov.it
Oggetto :

Richiesta acquisti materiali di pulizia ad uso dei plessi.

Come ogni anno, vengono avviate le procedure per quantificare le richieste di
materiali di pulizia ad uso dei singoli plessi.
A tal fine si precisa quanto segue:
a) potranno essere richiesti i prodotti indicati nel modulo allegato, ciò al fine di
standardizzare - da parte della Segreteria - le richieste ai fornitori dell’Istituto. Di conseguenza
sul modulo non devono essere apposte aggiunte o correzioni di alcun genere;
b) i quantitativi dei prodotti che dovessero essere eventualmente necessari sono da
valutarsi in ragione sia delle scorte esistenti, sia del prevedibile fabbisogno, con particolare
prudenza;
c) è evidente che non tutti i prodotti indicati debbano per forza essere richiesti. Nel
caso qualcuno di essi non serva, si deve barrare la casella del corrispondente quantitativo;
d) il modulo, prima di essere trasmesso alla Segreteria, deve essere attentamente
controllato, per sanare eventuali omissioni od errori;
e) il modulo deve essere trasmesso - anche a mezzo fax – all’ufficio di segreteria.
Per qualsiasi delucidazione o chiarimento, i Sigg.ri Docenti e i collaboratori
scolastici sono tenuti a contattare l’Assistente Amministrativo incaricato della gestione degli
acquisti.
La presente è occasione per comunicare, tanto ai Sigg.ri Docenti Referenti di plesso
quanto ai Sigg.ri Collaboratori Scolastici di segnalare, prodotti o materiali di pulizia che siano
giudicati inidonei o qualitativamente insoddisfacenti, ciò allo scopo di meglio orientare le scelte
dell’Istituto in occasione di futuri acquisti. Resta inteso che dette segnalazioni dovranno essere
debitamente motivate per iscritto e pervenire unitamente alle richieste di nuovi acquisti.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del decreto legislativo n.39/1993

