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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPOSELE
CON SEZIONI ASSOCIATE DI CALABRITTO E SENERCHIA
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado
“F r a n c e s c o D e S a n c t i s ”
via Pianello - 83040 - Caposele (AV)
tel 0827 53012
fax 0827 53012
e-mail: avic871008@istruzione.it e-mail-pec: avic871008@pec.istruzione.it
sito: www.iccaposele.it
Codice Meccanografico AVIC871008
Codice Fiscale 91010310646
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
SEDE
e p.c.

AL DIRETTORE S.G.A.
SEDE

MODELLO RICHIESTA FORNITURA ATTREZZATURE E/O MATERIALE
PER LA PULIZIA LOCALI SCOLASTICI
Il/I sottoscritto/i___________________________________________________________________________________
in qualità di collaboratore/i scolastico/i in servizio presso il plesso scolastico __________________________
chiede/chiedono
la fornitura del seguente materiale necessario per provvedere alla pulizia dei locali scolastici:
Descrizione

alcool
ammoniaca
asta per lavavetri da mt. ___________
carta igienica in rotoli
carta igienica Jumbo roll da ______ cm.
carta igienica Mini Jumbo roll rotoli da _____ cm.
cartello avviso pavimento bagnato
cera per pavimenti
cestino gettacarte
deodorante solido per wc
detergente decerante
detergente disincrostante per w.c.
detergente vetri
detergente per banchi
detersivo per lavatrice liquido/in polvere
detersivo per pavimenti
detersivo per pavimenti con sanitizzante
detersivo per pavimenti in legno
disgorgante
disinfettante in pastiglie
guanti in gomma misura S M L XL
guanti usa e getta misura S M L XL
lamette per raschietto cm. 5,5
manici in legno/metallo

Dimensioni

Quantità
(specificare n.
confezioni pezzi, ecc.)

Eventuali note
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paletta manico corto/lungo
panni antistatici
panno in microfibra
pinza per mop strizzatore
piumino per polvere
piumino per termosifoni con manico lungo
portaombrelli
radazza completa cm. 60/80/100
ragnatore
raschietto
ricambio mop a pinza misura picc./gr. in cotone
ricambio radazza cm. 60/80/10
ricambio vello lavavetri
rotolone carta
sacchi N.U. piccoli
sacchi N.U. grandi (condominiali)
sanitizzante
sapone mani liquido per dispencer/dosatore
saponette per mani
scala
scopa in saggina per esterno
scopa in setola/sintetica
scopino per water con portascopino
spugna abrasiva
spugne
strofinaccio per pavimenti
vello lavavetri
Altro (specificare):

Indicazione eventuali ditte fornitrici:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Segnalazioni di prodotti o materiali di pulizia che siano giudicati inidonei o qualitativamente insoddisfacenti
(da motivare):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________li, _________

VISTO:
 Si autorizza.
 Non si autorizza.

Il Richiedente
______________________

VISTO:

Il Dirigente Scolastico
_______________________

Il Direttore S.G.A.
_____________________
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