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Provincia di Roma
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Ordinanza N. 46 /2014

IL SINDACO

Vista la comunicazione del 9 dicembre 2014. trasmessa dalla Direzione deU'I.C. "Don Lorenzo
Milani", con la quale si chiede ordinanza di chiusura , per inagibilità a seguito di atti vandalici
verificatosi nella scuola di Valcanneto consistenti anche nello svuotamento di un estintore
all'interno della struttura;
Preso atto che dal sopralluogo effettuato dagli Uffici è emersa la necessità di un approfondito
intervento di pulizia dei locali oggetto degli atti vandalici, atto al ripristino della salubrità degli
ambienti scolastici;
Considerato che nonostante il massiccio intervento di pulizia effettuato in data 10 e.m., occorre
procedere ad un ulteriore intervento di sanificazione in quanto alcuni alunni e docenti alla riapertura
della scuola in data odierna, hanno evidenziato la presenza di tracce di polveri su alcune superliei,
più evidenti al primo piano, dovute probabilmente al deposito delle stesse durante le ore notturne;
Considerato che quanto sopra evidenziato è stato accertato anche dal personale ispettivo
dell'Azienda ASL Roma F, Dipartimento di Prevenzione su richiesta del Comune stesso;
Ritenuto di dover adottare misure immediate per la tutela sanitaria degli alunni e personale
scolastico, al fine di prevenire effetti irritativi che possono derivare dalle polveri ;
Coi poteri di cui airart.50 comma 5 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

ORDINA
con effetto immediato, la chiusura della scuola di Valcanneto facente parte dell'I.C. Don Lorenzo
Milani;

AVVERTE
che le attività scolastiche potranno essere riprese previo assenso della ASL Roma F, UOS ff SISP
F2F3, incaricata della verifica dell'esecuzione della presente ordinanza;

DISPONE
l'invio della presente Ordinanza al Dirigente Scolastico dell'IC Don Lorenzo Milani, Dott.ssa
Francesca Borzillo, all 'Ufficio Messi Comunali per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
nonché all'Ufficio Scuola e alla Ripartizione OO.PP. Gare Appalti per gli adempimenti di rispettiva
competenza.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data della notifica, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

Cerveteri lì 11 dicembre 2014
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ĉ r̂aore»™™. : S2;±.riLi?±l;.


