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circ. n. Zf f Avola, 22 febbruo 2077
Ai docenti
Agli alunni
Al personale ATA

Oggetto: Comunicazione chiusura locali scolastici.

Si comunica a tutto il personale in intestazione che, con Ordinanza del Sindaco del Comune

di Avola n. 8 del 2210212017, ns. protocollo n. 189012017 del 2210212077, allegata alla presente,

1'Uflrcio di Ecologia del Comune ha disposto di procedere alla disinfezione e derattizzazione dei

locali scolastici nei giorni 2112 - 2Bl2 e 113 2017. Pertanto la Scuola resterà chiusa nei giorni

suddetti e 1'attività didattica-amministrativa riprenderà giorno 2 marzo 2017.
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IL SI}'IDACO

- \'iste 1e richieste dei Sigg. ri Dirigenti degli istituti Scolastici de1 Comune di Avola con 1e quali
viene rappresentata la necessità di prolvedere ad una cisinfestazione dei iocali scoiastici per
ragioni i gienico sanirarie;

- Risconkato che da sopralluogo etTettuato dall'Utficio Ecologia di questo Comune nei plessi
scolastici i,'i è la presenza di erba spontanea, escrementi di volatili ed altri inconyenienti che se
non imossi possono anche generare problemi di natura igienico samtaria:

- Considerato che, perianto, occorre prolwedere in meito con et]ìcaci interrrenti cii rimozrone
de-eli inconvenienti sopra citati e con la disinfestazione e deratitzzazione degli spazi interni ed
esterni degli edifici scolastici di ogni ordine e grado;

- Sentito iì Responsabrie cieÌ Serv.rzro Ecoiogia di quesio Corni-me ii quaie ha ciaro ia oisporubiiica
ad effettr:are i1 servizio in parola sin dal 27.02.2017;

- Atteso che taie kattamento può essere effetluato nei giomi 27, 2E f'ebbraio e 1 marzo 2A1i al
fìne di soddisfare tempestivamente 1e richieste di intervento sopra formulate;

- Ritenuto, per salvaguardare f incolumità del1a sah:te pr:bblica, di dover procedere a1le suddefie
operazioni sin dal giorno sopm indicato;

- Visto i1T.U. LL .SS. de127.07.1934, n. 1265;
Visto 1'O,R.E.L. e successive modifìche ed integraziorn;

- Vista la L.R. n. 48191;

ORDIò{A
1) la chiusura deile Scuoie di ogni ordine è grado siti in questo Comune da1 Lunedì 27 .,trebbraio al

ìv{ercoledì l Maruo 201f , onde consentire ai personaie all'uopo interessato dal Comune di
prowedere alla rimozione degli inconvenienti rappresentati nonché a1la disinfezione e
derattizzazione di tutti gli istituti Scolastici;

2) ai Dirigenti scolastici di assicurare 1'accesso nei locali al personale interessato per consentire 1o

svolgimento di tali operazioni;
3) al'Responsabile dei Servizio Ecologia di questo Comune di dispore in meito pror,wedendo alla

di Lunedì 2l Febbrato 20i7 in modo da ccnsentire 1a successiva aerazione e p*ltztanei giomo
di Mereol-edì 1 Mmzo 2017;

A\ ^lltIlfl+l ali utlìcio competente, di notificare copia del presente prowedimento a1 Responsabile de1

Servizio Ecologia, al Respcnsabile de11'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica dei Distretto di
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