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OGGETTO: Interventi di Disinfestazione Edifici Scolastici
dal 27.08.2019

al

e Comunali Calendario

n' bO
r
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rzotg

di chiusura

29.09.2019.

IL SINDACO
Vista Ia necessità di procedere alla disinfestazione degli edifici scolastici ove sono ospitate le

Scuole Materne, Elementari, Medie, Asilo Nido, Istituto ipfe .
Ritenuto doveroso prowedere in merito, a salvaguardia della igiene e salute pubblica;
Ritenuto che sussistono nlgsupposti per l'adoiione di un pròwedimento con tingibile ed urgente,
i
al fine di scongiurare pericoli di compromissione dell'igiene e sanitapubblica;
Visto l'art 50 54 el07 del Dlgs. N.26712000e ss.mm.ii.;
Visto ltart 38 della legge 142/90 come recepito dalla l.rA8l91, visto il Dlvo n.15212006;
Visto lo Statuto Comunale

ORDINA

1) In via

contingibile ed urgente

calendario sotto indicato;

o
r
o
o
r
r

la

disinfestazione

Asilo Nido di via Cadorna
Scuola Media via Sacramento
Scuola Elementare Via Giulio Cesare
Presso elementare Don Bosco via A.Musco
Presso G. Hilippone di C.da Melaco
Istituto IPIA di Via Sacramento

dei locali

scolastici come dat

giomo 27.08.2019
giorno 27.08.2019
giomo 28.08.2019
giorno 28.08.2019
giorno 29.08.2019
giomo 29.08.2019

2)Lachiusura delle scuole e edifici scolastici sopraelencati, per giomi due ciascuno dal
27 .08.2019 al 29.08.2019.
Considerata la superficie complessiva da trattare è estesa, si ritiene che gli interventi di che
trattasi, potranno essere eseguiti in due giomi, nel primo dei quali verranno effettuati gli
interventi di disinfestazione e disinfezione, nel giomo successivo sì prowederà alla necessaria
areazione e pulizia dei locali, al fine di garantire l'accesso degli alunni e del personale in
condizioni di igiene e sicurezza.

DISPONE
Che una copia dell'ordinanza sia immediatamente affissa nelle sedi opportune, e una copia si

trasmette;
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ASP Agrigenro Viale della Vittoria n. 321 Aerieento
ASPA Dipartimento di prevenzione servizio di vigiru"r*

ulliciale sanitario Dott. Matilde prussia Cammarata
ASP distretto di Casteltennini Servizio Igiene Pubblica
Dirigente Sanitario Casteltermini

Al Dirigente Scolastico Istituto comprensivo di cammarata
Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Scuola Media di via Sacramento
San Giovanni Gemini
All'Istituto IPIA Via Bonfìglio Cammarata

e.p.c. Al Sindaco del Comune di Camm arata
All^ a1^*-^^-:^
e.p.c.
Alla
^
Compagnia Comando dei Carabinieri di
a h

Cammarata
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»alla Residenza
Municipate

AI Coordinatore Aslp Nido Via Cadorna - Sede
AlboPretorio -sede
ll
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