
COMUNE DI GIARRE
CITTA' METRPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza n° 20 del 16/02/2023

Ufficio proponente: 4004.7.0 - SERVIZIO TURISMO, SPORT, CULTURA, ISTRUZIONE E 
ATTIVITÀ ASSOCIATE

OGGETTO:  ORDINANZA DI CHIUSURA DEI PLESSI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI 
COMPRENSIVI DI GIARRE E CPIA CATANIA 2 PER DISINFESTAZIONE DEI 
LOCALI PER I GIORNI 20 E 21 FEBBRAIO 2023.

  IL SINDACO

premesso che i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi di Giarre hanno manifestato la necessità  
di  eseguire  nelle  scuole  interventi  di  disinfestazione  per  motivi  igienico-sanitari  tramite  richieste  
pervenute al Protocollo Generale dell'Ente;
considerato che il Responsabile P.O. del Servizio manutenzione Impianti ed Ambienti-Pubblica 
Illuminazione – Area di Staff ha dato incarico ad una ditta specializzata nel settore di effettuare tali 
interventi e ha trasmesso nota (prot. n. 5810 del 13/02/2023) con la quale comunica che le date 
interessate sono il 20 e 21 Febbraio p.v.;
rilevato che le disposizioni in materia di sicurezza prevedono quanto segue:

·         i locali interessati dal trattamento dovranno essere chiusi durante la disinfestazione e per 
almeno un’ora dopo l’ultimazione della stessa;

·         gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno 
un’ora dopo l’ultimazione della stessa;

·         divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata durante il 
trattamento e nei 30 minuti successivi;

·         prima della riapertura dovrà essere effettuata l’areazione e le pulizie dei locali trattati;
visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
visto  il T.U. Leggi Sanitarie;
visto il D:leg,vo 18.08.2000 n. 267;
vista la L.R. n. 48/91  

  ORDINA
in  via  precauzionale,  per  motivi  di  sicurezza  e  della  salute  pubblica  e  per  i  motivi  espressi  in 
narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

·         ai  Dirigenti  Scolastici  degli  Istituti  Comprensivi  I,  II,  III  e  CPIA  CATANIA  2  di 
provvedere alla chiusura dei plessi scolastici nei giorni del20 e 21 Febbraio 2023;

·         i Dirigenti Scolastici dovranno assicurare l’apertura dei plessi scolastici, con personale 
della scuola, nelle giornate del 20 e 21 Febbraio 2023, al fine di garantire agli operatori della 
ditta incaricata di poter effettuare gli interventi di disinfestazione;

·         i Dirigenti avranno cura di assicurare che gli operatori scolastici nella giornata del 22 
Febbraio  p.v.  provvedano  al  necessario  riciclo  dell’area  negli  ambienti  oggetto 
dell’intervento

DISPONE
l’invio del presente provvedimento per comunicazione e per quanto di competenza:

·         ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi I, II, III e CPIA CATANIA 2 di Giarre;
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·         all’Ufficio Informazione e Comunicazione affinché provveda alla sua massima diffusione 
attraverso tutti gli organi d’informazione e stampa.

 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

GIARRE,   16/02/2023   IL SINDACO
  Leonardo Cantarella / INFOCERT SPA
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