
Ordinanza N. 32
Data di registrazione 21/02/2017

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER IL 27 E 28 FEBBRAIO 
2017 PER IGIENIZZAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI 

AREA AFFARI GENERALI

Ravvisata la necessità di provvedere alla annuale periodica igienizzazione dei locali della 
Scuola  dell'Infanzia,  Elementare,  Media  e  Liceo  Scientifico  con  appositi  e  specifici  
trattamenti in relazione all'ondata epidemica influenzale della stagione invernale che ha  
colpito in particolar modo bambini ed adolescenti;

Considerato  che  le  indicazioni  sanitarie  in  materia  di  prevenzione  impongono  alle 
Amministrazioni di predisporre degli interventi di disinfestazione delle sedi scolastiche;

Considerato  che  dal  23  febbraio  al  28  febbraio  2017  si  svolgeranno  le  tradizionali 
manifestazioni  carnevalesche  le  quali  determinano  una  diminuzione  dell'afflusso 
scolastico;

Considerato che al  fine di ridurre al minimo il  disagio dell'attività scolastica,  si  ritiene 
opportuno  provvedere  alle  operazioni  di  igienizzazione  nelle  giornate  di  lunedì  27  e 
martedì 28 febbraio 2017 ;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale  lunedì  27 
e  martedì   28  febbraio  2017 per  effettuare  apposita  igienizzazione  degli  ambienti 
scolastici.

DISPONE 





che le Dirigenze Scolastiche, provvedano e concordino con l'Ufficio Tecnico comunale, gli 
orari di accesso alle strutture.

Invia  alle  Dirigenze  Scolastiche  competenti  per  l'esecuzione  ed  al  Corpo  della  Polizia 
Locale per le notifiche.
Avverso  la  presente  ordinanza  è  ammesso  ricorso  al  T.A.R.  del  Lazio  entro  giorni  60 
(sessanta)  dalla  data  di  notifica  della  presente  ordinanza  o  in  alternativa  ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro giorni 120 dalla data di 
notifica della presente. 

(atto sottoscritto digitalmente)

 

VICE SINDACO
Marco Bondini / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
ronciglione, 21/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giulia De Santis
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