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Direzione - U.O.B. II  

Alla Gentile Utenza 

Ai Sigg. Referenti di tutte le Residenze 

Universitarie 

Ai Sigg. Dipendenti in servizio presso tutte le 

Residenze Universitarie 

Ai Sigg. Dipendenti ubicati presso gli Uffici di 

“Santi Romano” e “San Saverio” 

All’ Ufficio Stampa 

e p.c. Al C. di A. dell’Ente 

al RUP del servizio pulizia 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Disinfestazione di tutte le Residenze Universitarie dell’ERSU 

Palermo, prevista per giovedì 23 dicembre 2021. 

  

Gentilissim*, 

si rende noto che 

giovedì 23 dicembre 2021 
tutte le Residenze Universitarie saranno sottoposte ad una disinfestazione periodica 

programmata. 

Ai gentili Utenti si chiede la massima collaborazione, consistente nei seguenti punti: 

a) lasciare in ordine la camera al fine di agevolare il compito degli addetti e 

quindi rendere più efficace la disinfestazione; 

b) non lasciare cibo nelle stanze. 

Si rammenta che non si potrà rimanere nelle strutture durante le operazioni di 

disinfestazione e cioè dalle ore 7:30 fino alle ore 20:00. 

 Il servizio inizierà dalle RR.UU. “Santi Romano” e “San Saverio”. 

Si invitano i Sigg. Referenti e tutto il personale in servizio presso tutte le Residenze 

Universitarie a: 

1. dare la massima diffusione alla presente nota, stimolando la necessaria 

collaborazione dell’utenza; 

2. affiggere copia, sia in questa versione in lingua italiana che nella seguente versione 

in lingua inglese, di questa nota all’albo online e sul sito istituzionale. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

Il Dirigente 

Sergio Lupo 

Il Direttore f.f. 

Ernesto Bruno 
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ENGLISH VERSION 

Disinfestation of all Residences, scheduled for Thursday 23 december 2021. 

 

 

     We remind to do the following things: 

1. leave the room tidy; 

2. do not leave food in the rooms. 

It is impossible to stay in the residences from 7:30 until 20:00.  

 We invite the staff of all the Residences to give adequate information to the kind users 

just mentioned, posting a copy of this note to the register. 

  Best regards 

 

 

 

            Il Dirigente            Il Direttore f.f. 

            Sergio Lupo                      Ernesto Bruno 
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