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Oggetto: Disinfestazione 

CIRCOLARE N. 01 

Al GENITORI E AI DOCENTI 
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 
E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

e p.c .Al D.S.G.A. 
ALSITOWEB 

ATTI 

Si comunica che, come da allegata ordinanza n. 56 del23.08.2019 inviata i127.08.2019 dal Comune 
di Capo d' Orlando, i Plessi dell' I.C "Giovanni Paolo II", rimarranno chiusi nei giorni 4 e 5 
settembre. 
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COMUNE DI CAPO D'ORLANDO 

CiUà Metropolitana di Messina 

COPIA ORDINANZA SINDACALE 

ORDINANZAREGISTRO GENERALE 
N. 56 del23-08-2019 

ILSINDACQ 

1/1 

Cònsid«rato che si rende necessario ed urgente provvedere ad una accurata disin,festazione e disinfezione dei 
lo'<;ali scolastici dell'Istituto Comprensivo ti. l e Istituto Comprensivo ''Giovanni Paolo: lÌ", stante l'approssimarSi della 
tiapert\!!a .dciplessi ed U consegu~t~ inizio dell';mno scolastico 20t9/202Q; 
Ritenuto di dover provvedere in merit.o, prima della ripresa delle ll.lzioni, alfine di gat:antire l'igienicità dei su~detti 
L()cali ; 
Visto li Regolamento Comunale di igiene e sanità ; 
Visto I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e suo rego\aJmmto di attuazione; 

QJU)INA 
La disinfezionç e disliifestazlone delle sottosegnate scuole del territorio comunale secondo il seguente calendario: 

• giorni 4 e 5 Settembre ~Ol9 - Istituto Comprensivo " Giovanni Paolo li " (Scuola Secondarl.a dl I grado 
di via T. Fornq, Scuola dell'infanzia .~ primaria di S. Lucia~ Scuola dell'infanzia e primaria· di 
Vina, Scuola d~ll'infan.zia e primaria di Furriolo (Lungomare A. Doria), Scuola dell'infanzia e 
primaria di P.iscittina1 Scuola demnfanzia di Scafa); 

• giorni 6 e 7 Séttcrobre 2019 - Istitt}to C~mptensivo n. l (Scuola dell'infanzia e primaria di via Roma, Seuola 
secondaria di: l gràdo di Vià Piavè, Sc\io.la Mll1infattzia e primaria di elda Cert~l#); 

niSPONE 
La conseguente chiusura del locali scolastici nei' giorni indicati in calendario. 
Il responsabile dei .'Se,iNi;ij Esterni è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza avvalendosi della 
coll~J.hot~ionc di n. 2 operatòri esterni • 
11 'reonico-Com\lllale èlncar:i~ato per la sorvegliJP:!Zil dell'avvenuta esecuzione. 
Trasmettere la presettte ai dirigenti delle lstituziooi Scolastiche interessate. 
Dalla Residenzà Municipale. 

lLSlNDACO 
Dott. fi'rmtcesco /ngrillì 


