
CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

ORD. Registro Generale n. 330

IL SINDACO
Visto l'articolo 50, comma 5 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Premesso

che, con ordinanza n. 315 del 17 ottobre 2019, è stata disposta l’interruzione delle
attività scolastiche, del plesso di via Palermo – piazza Martiri delle Foibe dell’I.C.
Alberto Manzi, per motivi di igiene e salute pubblica, dalla data del 18 ottobre 2019,
fino al termine delle operazioni di derattizzazione/sanificazione, al fine di garantire la
tutela degli utenti durante le fasi dell’intervento stesso;
che, con la relazione prot. n. 91434 del 28 ottobre 2019, l’Area VI – LL.PP. Ambiente
ed Attività Estrattive ha comunicato che le attività di derattizzazione, sanificazione e
pulizia dei locali interessati sono state eseguite e che, in relazione alle attività di cui
sopra, nulla osta alla ripresa delle attività dell’Istituto, rinviando all’applicazione, da
parte del personale dell’I.C. in argomento, delle seguenti accortezze, finalizzate ad
evitare la presenza di roditori:
- chiudere, al termine delle attività scolastiche ed extrascolastiche le finestre del
plesso;
- evitare di accumulare materiale di vario genere all’interno dei sottoscala e/o in locali
adibiti a magazzini;
- sensibilizzare i Soggetti, che operano le attività di pulizia, ad effettuare operazioni
più accurate e profonde, non limitandosi ad una pulizia marginale nelle aule e negli
spazi comuni;

ORDINA

la riapertura del plesso sito in via Palermo – piazza Martiri delle Foibe - Villalba
dell'Istituto Comprensivo Alberto Manzi – con decorrenza dalla data del presente
provvedimento, invitando il personale scolastico ad applicare le accortezze,
richiamate nelle premesse, finalizzate ad evitare la presenza di roditori all’interno del
predetto scolastico.

La presente ordinanza verrà pubblicata sul sito istituzionale sezione Albo on – line e
dovrà essere formalmente trasmessa al Dirigente scolastico interessato, per i
successivi provvedimenti di competenza, nonché ai fini della conoscenza e per ogni
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eventualità del caso, al Dirigente Area VI e al Soggetto gestore del Servizio di
refezione scolastica.

IL SINDACO

Ft.o BARBET Michel

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"
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