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Oggetto: Chiusura temporanea nel giorno 11 dicembre 2019, per operazioni di pulizia dei locali adibiti a 
Scuola Dell’Infanzia e Primaria del Plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo di Budoni, oggetto 
di disinfestazione e derattizzazione interna ed esterna 

 
IL SINDACO 

 

VISTA la nota del 03.12.2019, trasmessa a questo Ente dal Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di Scuola Dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° Grado, con la quale chiede 

l’intervento urgente per la disinfestazione da insetti nei locali scolastici e degli spazi esterni; 

VISTA altresì la nota del 04/12/2019, trasmessa via pec dal Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di Scuola Dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° Grado, con la quale segnala la 

presenza di ratti nei locali della palestra comunale; 

CONSIDERATO che a tal fine con nostre note del 04.12.2019 e del 05/12/2019 sono state inoltrate 

al servizio MULTISS S.P.A. le richieste urgenti di disinfestazione e derattizzazione degli ambienti 

interni ed esterni dell’Istituto Comprensivo di Scuola Dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° 

Grado, e della palestra comunale; 

ACCERTATO che il Centro MULTISS S.P.A servizio Disinfestazione e Prevenzione ambientale - 

provvederà ad effettuare la disinfestazione e derattizzazione nei plessi dell’Istituto Comprensivo di 

Scuola Dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° Grado, e nella palestra Comunale in data lunedì 

09 dicembre 2019 dalle ore 7.30; 

DATO ATTO che per poter effettuare la disinfestazione predetta i plessi scolastici devono restare 

chiusi per 48 ore (disinfestazione degli ambienti interni) e 24 ore (disinfestazione degli ambienti 

esterni) ed il divieto riguarda sia il personale che opera nella struttura, sia il pubblico, sia gli alunni; 

VISTA a tal fine l’ordinanza n° 125 del 05/12/2019 emessa dal Sindaco Protempore Geom 

Porcheddu Giuseppe inerente la chiusura temporanea del Plesso scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di Scuola Dell’Infanzia Primaria e Secondaria di 1° Grado di Budoni centro via 

Kennedy, per consentire le operazioni di disinfestazione e derattizzazione; 

CONSIDERATO che a seguito della disinfestazione i locali adibiti a Scuola Dell’Infanzia e 

Primaria, dovranno subire ulteriori interventi di pulizia, necessari per garantire le migliori 

condizioni igienico sanitarie delle strutture, eliminando qualsiasi residuo chimico e tossico;  

VISTE le leggi vigenti in materia; 

ORDINA 

LA CHIUSURA, per le motivazioni sopra esposte, dei locali adibiti a scuola Primaria e 

dell’infanzia del Plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo di Budoni centro via Kennedy, nel 

giorno 11 dicembre 2019; 
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D I S P O N E 

LA TRASMISSIONE della presente ordinanza alle competenti autorità scolastiche, al 

Responsabile del servizio Mensa scolastica, al comando dei Vigili Urbani, alla Stazione dei Carabinieri 

di Budoni per i rispettivi provvedimenti di competenza; 

 

 
 
 Il Sindaco 

Data, 11/12/2019  PORCHEDDU GIUSEPPE 

 


