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ORDINANZA SINDACALE N. 03 DEL 32- o2- 8o22

Oggetto: disinfestazione, sanificazione e deratÍizzazione delle scuole comunali cittadine.

IL SINDACO

VISTE le richieste, con i quali i Dirigenti degli lstituti Scolastici di Carlentini e Asilo Nido
hanno richiesto la disinfestazione dei locali di tutti plessi appartenenti ai propri istituti;

ATTESA pertanto Ia necessità di procedere alla suindicata disinfestazione e sanificazione
di tutti i plessi scolastici presenti nel nostro territorio;

RILEVATO che le indicazioni sanitarie in materia di prevenzione impongono alle
Amministrazioni di predisporre degli interventi di disinfestazione e derattizzazione delle
sedi scolastiche presenti nel territorio;

RITENUTO che, a salvaguardia della popolazione scolastica, è consigliabile effettuare
detti interventi in questo periodo invernale di scarsa presenza degli studenti;

VISTO I'Ordinamento EE.LL vigente nella Regione Siciliana;
VISTO I'art. 50 del T.U. Approvato con Decreto Lcg.vo n.26712000;

ORDINA

La sanificazione, la derattizzazione e la disinfestazione, di tutti i plessi scolastici
presenti nel territorio facenti parte dell' lstituto Comprensivo " Pirandello " e " Carlo
V " nonché i locali dell'Asilo Nido siti in via Sebastiano Battaglia e via Pietro Nenni;
La chiusura di tutte le strutture scolastiche comunali presenti nel territorio nei giorni
28 febbraio 2022,01 e 02 marzo 2022 ;

lncaricare il Capo Area LL.PP. di predisporre con proprio personale alla
sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di tutti i plessi scolastici e
all'acquisizione del materiale occorrente secondo le normative vigenti in materia di
salute pubblica.

La presente Ordinanza viene inviata ai Dirigenti Scolastici del 1" e 2o lstituto Comprensivo
e alla responsabile dell'Asilo Nido, al Comando dei W.UU., al Dirigente dell'Area Tecnica
LL.PP. per le successive incombenze.
Carlentini li 22febbraio 2022
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L'ufficio riceve: Lunedì e Venerdì dalle 09.30 alle 12.30 - Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00


