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ORDINANZA N. DEL / /2021

IL SINDACO

DIA

.. ~ SET 2011

Visto che durante l'anno 2021 si devono effettuare nei locali di cias un Edificio Scolastico
interventi disinfestanti e derattizzanti per mezzo di Ditta autorizzata speciali zata nel settore;
visto il calendario interventi per l'anno 2021 relativo alla lotta antila ale, disinfestazione e
derattizzazione del centro urbano e zone a rischio, scuole ed edifici pubbli comunali ricadenti nel
territorio di questo Ente;

che, a questo proposito, per motivi di sicurezza e sanità pubblica, ccorre che nei giorni
07 - 08 settembre, i locali degli Edifici Scolastici di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio
comunale dovranno rimanere inibiti anche all'accesso di operatori degli ffici di segreteria ed a
chiunque altro;

visto il vigente O.R.E.L.;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente r portate ed approvate:

che i locali di ciascun Istituto Scolastico pubblico ricadenti nel territo ·0 comunale, a partire
da giorno 07/09/2021 e fino a giorno 08/09/2021 dovranno rimanere iusi, compresi i locali
adibiti ad uffici; per permettere l'esecuzione d'interventi disinfestanti derattizzanti;
che i trattamenti saranno effettuati da Ditta regolarmente autorizzata c n utilizzo di prodotti
fitosanitari registrati presso il Ministero della Salute;
che conseguentemente anche gli operatori degli uffici e qualunque alt personale per quel
giorno non potrà entrare nei suddetti locali;
che la riapertura degli Istituti Scolastici pubblici dovrà avvenire il gio o 10/09/2021, dopo
avere provveduto ad aerare e lavare i pavimenti degli ambienti trattati.

La superiore Ordinanza - per renderla nota - è trasmessa ai Dirigenti scolastici, all'Ufficio
Sanitario, al Dirigente del IV Settore di questo Comune, ed alla Ditta he dovrà eseguire i
trattamenti.
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