Comune di Serrenti
Provinci del Medio Campidano
ORDJAL4XZ4 SLVDAC’ALE N. 34 DEL 02.12.2014

iL SIA DA(O
00121906)
ViSTA la com icazione rot. n 004U428 (registrata al protocollo del Comune il 02 122014 n
segnalazione
alla
riferimento
in
comunica,
S’iniuri
di
n.
6
deIl’ASL
011 CUI il Dipartime to di Prevenzione
la
dell’Istituto Comprensivo Statale con sede in Saniuri, di aver effettuato opportuni accertamenti presso
urgente
un
di
richiesta
la
Scuola dell’infanzia di Via Eleonora «Arborea in Serrenti, che hanno imposto
rattamento di dcrattizziziore al CPAI del Medio Campidano;
RILEVAT V pertanto. la iecesità di interrompere l’attività didattica degli alunni e di tutto il personale
docente e non docente fino alla fine dell’intervento:
‘VISTO il Regio Decreto dcl 27 Luglio 1934. n. 1265 TULPS:
U delI egg di Pubblica Sicurezzi,
VI T)
VISTA la Legge 23 dicembre 1978. n. 833:
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs, 18 agosto 2000 n. 267:
VlSfO in particolare l’art 0 del D, Lgs. n 267i2000 e ssmm. e ii.:
e e so r nd c te 01 a n
ORDJN
La sospensione immediata dell’attività didattica nella Scuola dell’Infanzia di Via Eleonora d’Arborea in
m nque fno il filascio di nulla osta da arte del competnte
tern ne dell’interven o e
5cr enti, i o
Se zio dell’ASL n di Saniuri
Prima della riapertura aosrà essere effettuata un’accurata pulizia e disinfezione di tutti i locali, dellc
attrezzature. degli arredi. dei giochi. ecc
DEMANDA
AI Responsab e del Ser izio recnaco Comunale di procedere id un adeguato controllo finalizzato alla
eliminazione di fori o altre vie che consentano l’accesso dei roditori all’interno del caseggiato:
Ai Personale Scolastico il compito di vigilare affinché le porte di comunicazione con l’esterno vcngano
re il rip tersi di siri ili eventi
r ut chiuse, pe e
1l Uff io d PoI z a M inicipale e agI’ agenti di Forza Pubblica il compito di far rispettare li presente
Ordinanza,
\i (PAi “oner di prende e accoida en la Direzione Scolastica

con gli Uffici Comunali

)I,SPOL
hL d presente prossedimento saa reso pubblico con l’affissione all’Albo Pretorio Comunale.
sia trasnesso ‘il D rigerte 5 lasti o deIl’Istituto Comprensivo con sede in Saniuri, al Dipartimento di
1< d dIa
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